COMUNE DI TORTOLI' - Prot. nr. 0041081/2018 del 22/11/2018 - PARTENZA

CITTA DI TORTOLI’
PROVINCIA NUORO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
DI
L.R. N. 29/1998 FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI INTEGRATI E PIANI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
“ARBATAX TORTOLÌ – s’AtTObiu “
ITINERARIO STORICO CULTURALE – CARTELLONISTICA TORTOLÌ - ARBATAX

AVVISO ESPLORATIVO

PREMESSO che il Comune di Tortolì intende procedere al conferimento dell’incarico di
“PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI” per l’esecuzione dei lavori relativi al progetto finanziato
dalla R.A.S. nell’ambito della L.R. n. 29/1998 e s.m.i. di “s’AtTObiu Itinerario Storico – Culturale
cartellonistica Tortolì-Arbatax” procedendo all’affidamento dell’incarico tecnico per la redazione dello
stesso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del DLgs 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e rotazione (art. 30, comma 1, D.Lgs 50/2016) nonché dei principi in materia di trasparenza (art.
29 del D.Lgs. 50/2016);
RENDE NOTO che il Comune di Tortolì in esecuzione della propria determinazione n. 6517 del
20/11/2018, intende acquisire manifestazione di interesse, al fine di individuare - nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione - gli operatori economici da invitare nell’ambito della procedura
negoziale per l’affidamento dell’incarico di “PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI” per i lavori di
“s’AtTObiu Itinerario Storico – Culturale cartellonistica Tortolì-Arbatax”. Gli operatori individuati tra quelli
in possesso dei necessari requisiti aventi fatto richiesta, saranno invitati in fase successiva ad una procedura
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del medesimo decreto legislativo.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Tortolì
1.2. INDIRIZZO: Comune di Tortolì via Garibaldi n. 1 - 08048 Tortolì (OG)
1.3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Locale
1.4.PUNTO DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI: TEL 0782/600750
1.5. SITO WEB: www.comuneditortoli.it
1.6. E-MAIL: protocollo@comuneditortoli.it
1.7. PEC: protocollo@pec.comuneditortoli.it
2. OGGETTO DELL’AVVISO

3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
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via Garibaldi n.1- 08048 Tortolì (OG) tel.+39.0782.600700/750/751 www.comuneditortoli.it
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Incarico di “PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI” per i lavori di “s’AtTObiu Itinerario Storico –
Culturale cartellonistica Tortolì-Arbatax”;
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Le operazioni di progettazione e direzione dei lavori, oggetto del presente affidamento, la redazione di un
progetto aventi le seguenti caratteristiche:
“Rientra nelle linee programmatiche di questa amministrazione comunale la riqualificazione urbana del
centro cittadino e la valorizzazione delle componenti significative e delle nodalità di valenza storicoculturale del centro matrice di Tortolì Centro ed Arbatax, attraverso il filo conduttore della segnaletica
verticale di valorizzazione dei monumenti cittadini particolarmente significativi. Memori del successo delle
due edizioni cittadine della manifestazione nazionale “Monumenti Aperti” l’amministrazione conferma la
volontà di puntare sulla valorizzazione del patrimonio storico - culturale cittadino, come stimolo alla tutela
e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Ciò scaturisce dall’analisi sul territorio che fa emergere
come sia relativamente basso il grado di conoscenza e di fruizione dei beni culturali legato a fattori di
mancanza o inadeguatezza di risorse propriamente destinate o a ragioni di impossibilità di gestione, di
cattiva tenuta, di proprietà. Il progetto di valorizzazione dei beni storici architettonici cittadini attraverso la
posa di specifica cartellonistica descrittiva si pone come obiettivi generali: conquistare la città,
percorrendo itinerari che sono tracciati da una successione significativa di opere di rilevanza monumentale
da conoscere e riconoscere. Riscoprire così tracce, segni, testimonianza del passato. Riappropriarsi delle
tradizioni civili e religiose per rafforzare l’identità collettiva, il senso di appartenenza alla propria comunità
e scoprire, nelle stratificazioni che la storia delle città offre, i rapporti con altri paesi, il senso di
condivisione del passato e del presente e così stimolante specialmente nelle giovani generazioni la
conoscenza della storia. Conducendo i cittadini, e perché no, i visitatori alla scoperta dei beni, storici,
ambientali, artistici. La città percepite come un contenitore omogeneo di storia, capace di rappresentare
quell’appartenenza come un archivio visibile che può essere percorso”;
stante le risorse economiche a disposizione, si possa puntare sulle emergenze storico architettonico di
preminente interesse, e che questo iniziale stralcio funzionale altro non sia che un volano per la realizzazione
futura di specifici itinerari tematici che valorizzino appieno le valenze storiche cittadine e conferiscano nel
cittadino e nel visitato quel genius loci - lo spirito del luogo - necessario per identificarsi e riconoscersi nella
storia stessa del paese;

Centro matrice di Tortolì:
• Chiesa Sant’Andrea e Campanile;
• Chiesa Sant’Anna;
• Chiesa Sant’Antonio;
• Piazza fra locci – vecchio convento San Francesco;
• Vecchia chiesetta di San Sebastiano;
• Vecchie Carceri;
• Ex seminario Vescovile;
Centro matrice Arbatax:
• Torre San Miguel
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Stante ciò i tecnici dell’Area Governo del Territorio LLPP – a firma dell’arch. Lara Marteddu – hanno
predisposto un progetto preliminare che prevede innanzitutto il posizionamento di due grandi cartelli tematici
con l’individuazione delle principali valenze architettoniche del territorio cittadino da Tortolì ad Arbatax,
indicando 18 siti maggiormente significativi, verranno poi posizionati ulteriori otto cartelli rispettivamente
posizionati:
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Secondo uno schema tipologico di arredo urbano e cartellonistica tecnica descrittiva utilizzando soluzioni
grafiche di rappresentazione architettonica, individuazione planimetrica nel centro matrice cittadino,
descrizioni storiche e architettoniche dei monumenti, immagini fotografiche di interni ed esterni;
Sinteticamente si evidenzia che dovranno essere svolte le seguenti prestazioni:
• Redazione progetto definitivo con esplicitazione della grafica, della tipologia dei cartelli: materiali,
componentistica e dimensioni, dell’ubicazione nel territorio finalizzato all’eventuale all’ottenimento
dell’autorizzazione paesaggistica, nella redazione dell’elaborato di computo metrico andrà tenuto conto
sia della fornitura dei cartelli e di tutta la componentistica a corredo che della materiale posa e
previsione delle operazioni di scavo e realizzazione eventuali fondazioni necessarie al fine di dare un
lavoro finale compiuto;
• Redazione progetto esecutivo finalizzato alla materiale esecuzione dei lavori comprendente la
l’acquisizione dei cartelli e la posa nei siti stabiliti nel progetto;
• Il professionista incaricato della progettazione seguirà anche la direzione dei lavori.
• Quadro economico complessivo e somme a disposizione
quadro economico
Lavori a base d'asta
importo lavori

Somme a disposizione dell'amministrazione
IVA sui lavori
imprevisti, pubblicazioni ed accordi bonari
incentivi art. 92 DLgs 163/06
spese tecniche per consulenze specialistiche

Totale lavori

€

13.000,00

€

13.000,00

€
€
€
€
€

1.300,00
0
0
3.700,00
5.000,00

€

18.000,00

4. DURATA DEL CONTRATTO

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la propria manifestazione di interesse gli operatori economici per l’affidamento
dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero i
professionisti iscritti negli albi professionali, società ed associazioni con personalità giuridica
legalmente riconosciuta, in possesso alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti
minimi di partecipazione di carattere generale e tecnico-professionale (per le società ed associazioni
i requisiti devono essere posseduti dagli amministratori con poteri di rappresentanza e dal direttore
tecnico se designato):
a) assenza di condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) assenza di condizioni ostative di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001;
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L’operatore economico aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio a far data dalla sottoscrizione del
relativo contratto e per tutta la durata dei lavori di realizzazione stimati e comunque per tutto il tempo che
risulterà necessario per il suo completamento.
Il Servizio terminerà all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo dei lavori.
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c) assenza di condizioni di esclusione di cui all’articolo 102 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
d) possesso dei seguenti requisiti di capacita tecnica e professionale, che dovranno risultare dal
curriculum vitae:
• titolo di laurea in architettura, ingegneria o professioni equipollenti legate prevalentemente
all’arredo urbano, e abilitazione all’esercizio della professione, nonché iscrizione all’albo
professionale da almeno 5 anni;
• avere una formazione professionale dalla quale emerga chiaramente e palesemente
l’esperienza in lavori similari progettati e posti in opera di arredo urbano e cartellonistica nei
centri storici;
Il curriculum dovrà contenere inequivocabilmente l’indicazione dei titoli di studio, corsi di
perfezionamento, aggiornamento e specializzazioni, pubblicazioni, incarichi professionali ed
esperienze lavorative, specificatamente attinenti all’intervento da affidare ed espletati negli ultimi 5
anni.
Per ogni incarico dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:
• il nominativo dell’Ente che ha conferito l’incarico;
• la data di conferimento dell’incarico e l’eventuale data di approvazione;
• lo stato attuale dell’attività professionale (incarico da espletare, in fase di redazione o
concluso);
• l’importo dei lavori interessati dalle prestazioni;
• le caratteristiche ed una breve descrizione di ogni singolo incarico, nonché quanto ritenuto
opportuno per una migliore valutazione dei contenuti dell’attività progettuale affidata.
Inoltre occorre
• essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
• possedere idonea polizza assicurativa per i rischi professionali.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina la mancata
ammissione alla successiva fase selettiva.
6. CORRISPETTIVO PREVISTO
Le classi e categorie determinate sulla base del D.M. 17 Giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27.07.2016 e in conformità alla Legge 2 marzo
1949, n. 143 e s.m.i., sono di seguito riportate:
DESTINAZIONE
FUNZIONALE

EDILIZIA

Arredi, Forniture,
aree esterne
pertinenziali

E.19

D.M.
17/06/2016

IDENTIFICAZIONE
DELLE OPERE

IMPORTO
LAVORI

Complessità
1.20

Arredamenti con elementi singolari,
parchi urbani, parchi ludici
attrezzati, giardini e piazze storiche,
opere di riqualificazione
paesaggistica e ambientale di aree
urbane.

€ 13.000,00
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CAT.
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a)

PRESTAZIONE
ARREDI, FORNITURE E AREE ESTERNE
PERTINENZIALI
progetto definitivo
progetto esecutivo
Esecuzione lavori
Verifiche e collaudi
TOTALE
spese al 23,0695%

IMPORTO

€
€
€
€
€
€

806,64
327,70
1033.51
201.66
2.369,51
546,63

TOTALE

€

2.916,14

TOTALE Imponibile
IMPORTO A BASE DI GARA
[B] = C.N.P.A.I.A. (pari al 4% di A)
[C] = [A] + [B]
[D] = IVA (pari al 22% di C)

€
€
€
€
€

2.916,14
2.916,14
116,65
3.032,74
667,21

[E] = [C] + [D]

€

3.700,00

IMPORTI RIBASSABILI

Totale prestazioni

€

2.369,51

rimborso spese al 23,0695%(ribassabile)

€

546,63

TOTALE IMPORTI RIBASSABILI

€

2.916,14

b)

C.N.P.A.I.A. al 4% su a)

€

116,65

c)

IVA al 22% (a+b)

€

667,21

TOTALE IMPOSTE NON RIBASSABILE

€

783,86

TOTALE COMPLESSIVO

€

3.700,00

7. TIPO DI PROCEDURA
Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, l’Amministrazione
provvederà a selezionare, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare in numero pari a
cinque, ove presenti, esclusivamente mediante comparazione dei curricula presentati. La selezione
avverrà dunque tenendo in considerazione la presenza di esperienze pregresse apprezzabilmente
adeguate a garantire le aspettative della Stazione appaltante in relazione ad una corretta e puntuale
esecuzione dell’incarico da affidare e sulla base della formazione culturale, della preparazione e
della capacità professionale desunti dalle domande di partecipazione e relativa documentazione
allegata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, ragionevolezza,
proporzionalità e trasparenza. I soggetti idonei cosi individuati saranno successivamente invitati a
presentare la propria offerta economica. In ogni caso saranno invitati non più di cinque concorrenti;
il numero degli inviti potrà essere inferiore solo nel caso in cui i curricula presentati non consentano
di individuare soggetti idonei in numero sufficiente. Si procederà anche nel caso di individuazione
di un unico operatore economico potenzialmente utile per l’incarico. Il concorrente invitato ha
facoltà di associare a sé altri operatori, fermo restando che il soggetto invitato deve rivestire la
qualifica di capogruppo.
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IMPOSTE NON RIBASSABILI A TERMINI DI LEGGE
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La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs 50/2016, da attuarsi mediante i sistema e-procurement Sardegna CAT. Il criterio di
aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma c) del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., invitando gli operatori economici selezionati con la presente manifestazione d’interesse, in
numero pari a cinque, se presenti.
Poiché la successiva fase di selezione si svolgerà mediante il sistema telematico di negoziazione
Sardegna CAT, gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti che intendono
presentare la propria manifestazione d’interesse, dovranno essere abilitati mediante iscrizione
al suddetto sistema telematico nella categoria:
• AP22AB22 -EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo
inferiore a € 40.000,00
• AP22AC22 -EDILIZIA – DIREZIONE DELL’ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi
di importo inferiore a € 40.000,00

L’abilitazione a Sardegna CAT dovrà risultare perfezionata nel momento in cui l’Amministrazione
appaltante effettuerà l’invito a presentare le offerte ai soggetti selezionati. Al riguardo, si precisa
che non saranno effettuate ulteriori comunicazioni intermedie, ma sarà onere degli interessati
risultare iscritti per tale data. In assenza di iscrizione, il candidato – per quanto già selezionato
attraverso la comparazione curriculare - non sarà invitato alla procedura. Si suggerisce, per quanto
non costituisca criterio indispensabile, di perfezionare l’iscrizione – se non già disponibile – entro il
termine di scadenza del presente avviso, giacché è intendimento dell’amministrazione appaltante
procedere a breve giro con la richiesta delle offerte economiche.
A conclusione della procedura, l’Amministrazione disporrà la verifica del possesso dei requisiti
autocertificati dall’operatore economico aggiudicatario con le modalità previste dalla legge.
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La busta, idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’istanza per la
manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, pena l’esclusione entro il termine perentorio delle ore
13:00 del giorno LUNEDI’ 3 DICEMBRE 2018 all’indirizzo: COMUNE DI TORTOLÌ - VIA
GARIBALDI N. 1 - 08048 TORTOLÌ (OG) - (è ammessa la consegna a mano attraverso il
protocollo comunale).
Sulla busta dovrà chiaramente apporsi la ragione sociale – il codice fiscale – l’indirizzo - l’indirizzo
di posta elettronica certificata, il numero di telefono, il numero di fax del concorrente mittente e
dovrà riportare la seguente dicitura:
NON APRIRE

“ARBATAX TORTOLÌ – s’AtTObiu “
ITINERARIO STORICO CULTURALE – CARTELLONISTICA TORTOLÌ - ARBATAX
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contiene Manifestazione d’interesse per affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di
L.R. N. 29/1998 FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI INTEGRATI E PIANI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - con contestuale
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ dovrà essere sottoscritta, a
pena di esclusione, dal legale rappresentante e allegata la copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità. Con tale istanza /dichiarazione, redatta
preferibilmente sul MODELLO 1 o conformemente ad esso, il concorrente assumendosene la piena
responsabilità, dichiara e/o indica quanto ivi riportato e o richiesto.

9. AMMISSIONE DELLE ISTANZE E SUCCESSIVA FASE DI SELEZIONE
9.1. Non saranno prese in considerazione le istanze di manifestazione di interesse:
• pervenute prima del presente avviso o successivamente al termine di scadenza previsto dal
medesimo avviso;
• incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali e nelle dichiarazioni richieste;
• con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti,
circostanze o requisiti per i quali sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto
competente;
• presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di
legge o di regolamento, con riguardo all’articolo 10, comma 6, o all’articolo 253, e con
riguardo ai commi 1 e 2 del D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa
dalle condizioni previste dal presente avviso;
• presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla
contrattazione con la pubblica amministrazione;
• non corredate dal curriculum;
• il cui curriculum riporti esclusivamente esperienze pregresse insignificanti rispetto alle
prestazioni oggetto dell’incarico.
9.2. A seguito della verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti entro il termine di cui al
precedente punto 8), gli operatori economici che risulteranno idonei in questa prima fase, verranno
ammessi alla successiva fase in un numero massimo di 5, sulla base dei curricula maggiormente
rispondenti all’oggetto della prestazione. La selezione dei concorrenti ammessi avverrà in maniera
tale da mantenere il massimo riserbo in ordine all’identità degli stessi e come di seguito chiarito:
• i plichi pervenuti nei termini saranno preventivamente rinumerati in seduta riservata,
secondo il numero di protocollo attribuito al momento della presentazione dell’istanza. Gli
stessi saranno esaminati nel merito secondo i criteri sopra indicati. A seguito della selezione,
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Precisazioni:
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 46 comma 1 lett e del D.Lgs. n.
50/2016 la citata istanza di ammissione alla gara dovrà essere sottoscritta da tutti i prestatori di
servizi che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, pena l’esclusione di tutto il
raggruppamento, e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti
che partecipano al raggruppamento stesso.
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10. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
10.1. Sin da ora l’Ente si riserva di non procedere all’espletamento della presente procedura nel
caso in cui nessuna delle manifestazioni di interesse pervenute sia risultata idonea o per sue
insindacabili esigenze;
10.2. La partecipazione al presente avviso, non costituisce prova del possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti nello stesso, che dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dalla
Stazione Appaltante in occasione dello svolgimento della successiva fase selettiva;
10.3. Il presente avviso s’intende come mero procedimento selettivo finalizzato all’acquisizione di
manifestazioni di interesse che non comporta né diritti di preferenza, né impegni o vincoli. La
partecipazione allo stesso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di Tortolì che sarà libero di avviare altre procedure.
10.4. L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Lara Marteddu – Istruttore Direttivo Tecnico dell’Area Governo del Territorio LL.PP. del
Comune di Tortolì, Via Garibaldi n. 1 – 08048 Tortolì (OG) tel. 0782 600750, e-mail
lavori.pubblici@comuneditortoli.it, PEC protocollo@pec.comuneditortoli.it.
12. PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento
di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Tortolì (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione della convenzione i contratti conseguenti
all’aggiudicazione dell’appalto e limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla procedura.
Ai sensi del comma 2 lett. b) del medesimo articolo il diritto di accesso è differito, in relazione
all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse ed in relazione ai soggetti invitati alla
successiva fase selettiva, fino alla scadenza per la presentazione delle offerte.
Si precisa in questa sede che l’affidatario del servizio dovrà trattare dati sensibili di terzi in possesso
di questa amministrazione , e sarà tenuto al riguardo ad assumere ogni accorgimento previsto dalle
leggi vigenti e meglio chiariti nel rapporto convenzionale che scaturirà a conclusione della
procedura.
13. FORME DI PUBBLICITÀ
Del presente avviso sarà data divulgazione mediante pubblicazione:
• sul sito istituzionale dell’Ente www.comuneditortoli.it;
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verrà stilato l’elenco degli operatori da invitare, attraverso la comparazione curriculare, nel
numero massimo di cinque come sopra indicato.
• Per esigenze di segretezza della procedura in itinere, l’elenco dei soggetti che abbiano
presentato la manifestazione di interesse e di quelli selezionati ed invitati sarà reso noto a
conclusione della procedura, unitamente alla pubblicazione dell’esito della gara.
9.3. I soggetti idonei così individuati saranno successivamente invitati a presentare a presentare la
loro migliore offerta, nel rispetto dei termini e dei requisiti previsti dalla lettera di invito,
esclusivamente attraverso la procedura del sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT.
9.4. L’incarico verrà aggiudicato sulla base sulla base del minor prezzo offerto dai concorrenti
invitati.
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• sul sito internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it;
• nella sezione Amministrazione Trasparente presente nel sito istituzionale dell’Ente;
• nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente.
14. DOCUMENTAZIONE
• Modello 1. - ISTANZA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Tortolì 22/11/2018

1
Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art.20, comma 2 del D.Lgs.7/03/2005 n.82 “Codice
dell’Amministrazione digitale”
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
ing. Mauro Cerina1

