A tutti i soggetti interessati

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
(ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 50/2016)
S.C.R. Piemonte S.p.A. comunica a tutti gli operatori economici interessati l’intenzione di esperire
consultazioni preliminari di mercato relativamente alla gara:
Denominazione conferita all’appalto
Progettazione e sviluppo di una piattaforma innovativa per l’analisi e l’elaborazione di dati inerenti
alle procedure d’appalto.
Codice NUTS: ITC1
Breve descrizione della natura del servizio
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
CPV: 72000000-5
Tipo di appalto
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
Informazioni complementari
Il documento contenente le indicazioni principali sulla procedura sarà disponibile e liberamente
scaricabile sul sito http://www.scr.piemonte.it a partire dal giorno 12 giugno 2019.
Si precisa che tale documentazione è da considerarsi utile solo al fine delle consultazioni in oggetto,
pertanto liberamente modificabile/sostituibile da parte di S.C.R. Piemonte in sede di indizione della
gara ed emissione del bando.
Il dialogo con gli operatori economici interessati avverrà in data:

22 luglio 2019

Ore 10:00

Ente

S.C.R. Piemonte S.p.A.

Ufficio

Sala gare – III piano

Via/Piazza

Corso Marconi

Num.

10

CAP

10125

Località

Torino

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

DIREZIONE APPALTI

Società di Committenza Regione Piemonte
società per azioni con socio unico
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.
rea della CCIAA di Torino n. 1077627
c.f. e p. iva 09740180014 – www.scr.piemonte.it

tel. +39 011 6548324
fax +39 011 6599161
acquisti@cert.scr.piemonte.it
appalti@cert.scr.piemonte.it

Provincia
III piano

TO

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Piemonte

Ai fini logistici-organizzativi, vista la limitata disponibilità di posti a sedere, si invita cortesemente
di limitare la presenza a soli due rappresentanti massimo per Società partecipanti, pregando di
confermare con anticipo la presenza all'incontro utilizzando i riferimenti sotto riportati.
Ai fini della partecipazione, i soggetti che intendono assistere devono tassativamente presentare il
modello “Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche di gara”, allegato alla presente,
debitamente compilato, sottoscritto e corredato dei documenti richiesti (ossia copia del documento
d’identità).

Dott.ssa Rosalia MANNO
Direzione Appalti – U.O. Tavolo tecnico soggetti aggregatori e controlli
indirizzo di posta elettronica: rosalia.manno@scr.piemonte.it -appalti@scr.piemonte.it

Il Direttore Appalti
Dott. Ing. Adriano LELI
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate)

