Prot.42258 del 06/09/2019

POR CALABRIA
ASSE 5 PREVENZIONE DEI RISCHI
Obiettivo 5.1 Riduzione del Rischio Idrogeologico e di Erosione Costiera
Azione 5.1.4 Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione e gestione dell'emergenza, anche
attraverso meccanismi e reti digitali interoperabili di allerta precoce

AVVISO PUBBLICAZIONE RDO
Oggetto: Acquisto mediante RDO di 2 DRONI e sensori (compreso 1 PC portatile a ridotto impatto
ambientale ovvero conforme ai CAM ex D.M. dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
del 13/12/2013).
POR CALABRIA FESR FSE 14/20 - Asse 5 Prevenzione dei rischi - Obiettivo 5.1 Riduzione del rischio
idrogeologico e di erosione costiera - Azione 5.1.4
CUP: I56F17000050006
CIG: 8013935C5C
SI RENDE NOTO
che in esecuzione della Determinazione n. 107 del 05/08/2019, in data 06/09/2019 è stata
pubblicata sulla Piattaforma CONSIP/MePA la RDO n. 2380625, relativa alla fornitura in oggetto.





Soggetti ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., singoli, riuniti o consorziati, ovvero da operatori economici che intendono
riunirsi o consorziarsi o con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, che non si
trovano in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del medesimo D.Lgs.,
nonché dall’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge 03/2019, che abbiano già conseguito, alla
data di pubblicazione delle offerte, le abilitazioni necessarie all’inserimento delle offerte da
parte di CONSIP nel Bando/Categorie oggetto della RDO: Veicoli e forniture per la mobilità
(Beni);
Termini di scadenza per la presentazione delle offerte attraverso la suddetta piattaforma:
11/10/2019 alle ore 12:00;
Documentazione di gara: tutta la documentazione di gara è presente sulla piattaforma
CONSIP/MePA – Sezione RDO.

Catanzaro, 6 settembre 2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to: ing. Gino RUSSO
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