
 
 
 

RICHIESTA

(art. 97, com

Oggetto SERVIZIO

CIG 77800436

CUP  

Importo a base d’asta €  3.621.9

Scelta del contraente Procedura

Modalità TELEMAT

 

Con la presente si comunica che d
situazione: 

Conc

Cooperativa Animazione Valdocco
sociale onlus 

ROSA COOPERATIVA SOCIALE 

Solidarietà e Servizi Cooperativa So

 

Si invita pertanto il concorrente la c
n. 50/2016, a fornire, ai sensi del
sull'offerta presentata. 

Il termine assegnato per la presen
giorno 25/05/2019 alle ore 14:00. 

 
 

CSSM MONDOVì 
Sede: C.so Statuto, 13  - 12084 - MONDOVì (CN) 

 - pec: cssm.mondovi@pec.it  
Tel. 0174.676283 - Fax 0174.676296 

 
 

IESTA GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ANOMAL

7, comma 1 e 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 5

 

VIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI  - R.A.F. L'AQ

043695 

621.900,00 

edura Aperta 

EMATICA 

che dal verbale della seduta pubblica del 10.05.20

Concorrente 

docco società cooperativa sociale impresa 

 

iva Sociale 

la cui offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 
si dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, dettagliate e do

resentazione delle giustificazioni dette è fissato, i
 

 

MALA 

, n. 50) 

. L'AQUILONE 

.05.2019 si evince la seguente 

Offerta anomala 

SI 

NO 

NO 

ll’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 
 e documentate giustificazioni 

ato, improrogabilmente, per il 



Il plico chiuso e sigillato, contenente la documentazione richiesta, dovrà pervenire entro il termine 
perentorio sopra indicato. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

In caso di mancato rispetto del termine assegnato ovvero di mancata presentazione delle giustificazioni 
richieste si procederà all’esclusione del concorrente interessato. 

Distinti Saluti 

Mondovì, 10.05.2019 

 

 

 
      Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Daniela CUSAN 
 

firmato digitalmente 



 
RICHIESTA GIUSTI

(art. 97, com

Oggetto SERVIZIO

CIG 77800436

CUP  

Importo a base d’asta €  3.621.9

Scelta del contraente Procedura

Modalità TELEMAT

 

Con la presente, facendo seguito a
integrazione della documentazione 

- Relativamente alla voce “1. Cos
lavoro, ovvero la presenza in ser
previste. 
Per la predisposizione della sudd
tecnico offerto, raccordando i dat

- Relativamente alla voce “2. Altri
“Spese mediche”. 

Il termine assegnato per la pres
improrogabilmente, per il giorno 29

La suddetta documentazione dovrà
all’indirizzo cssm.mondovi.cn@lega

In caso di mancato rispetto del te
richieste si procederà all’esclusione 

Distinti Saluti 

Mondovì, 27.05.2019 

Il R

 

CSSM MONDOVì 
Sede: C.so Statuto, 13  - 12084 - MONDOVì (CN) 

 - pec: cssm.mondovi@pec.it  
Tel. 0174.676283 - Fax 0174.676296 

 

IUSTIFICAZIONI OFFERTA ANOMALA: INTEG
7, comma 1 e 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 5

VIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI  - R.A.F. L'AQ

043695 

621.900,00 

edura Aperta 

EMATICA 

uito a nostra precedente richiesta di giustificazioni s
zione prodotta (Vs. prot. n. 3144 del 24.05.2019), si r

Costo del personale” predisporre una tabella riport
 in servizio dei diversi profili citati, con l’indicazione d

a suddetta tabella fare riferimento a quanto previsto 
i dati con quanto indicato nelle specificazioni relativ
Altri costi di gestione” dettagliare la voce “Consule

 presentazione delle integrazioni alle giustificazio
29/05/2019 alle ore 12:00. 

 dovrà pervenire entro il termine perentorio sopra
legalmail.it 

del termine assegnato ovvero di mancata present
sione del concorrente interessato. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Daniela CUSAN 

 
firmato digitalmente 

 

INTEGRAZIONI 
, n. 50) 

. L'AQUILONE 

zioni sull’offerta presentata, ad 
si richiede quanto segue: 

 riportante l’organizzazione del   
ione degli orari delle turnazioni 

evisto a pagina 10 del progetto 
 relative all’offerta presentate. 
onsulenti per attività” e la voce 

ificazioni pervenute è fissato, 

sopra indicato a mezzo PEC 

resentazione delle integrazioni 




























































