COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area dei Servizi Tecnici
Prot. n° 13143 / OP. 163

Lanusei, 29.10.2018

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO
SARDEGNA CAT PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA ED
ALL’ARCHITETTURA RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ” REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E MESSA
IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO”
CIG: ZB325632A3 CUP: I23J17000060006

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
in esecuzione della propria determinazione n. 577 del 25.10.2018

RENDE NOTO
che questo Ente, intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti idonei per
l’appalto dei servizi in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, del DLgs
50/2016. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Lanusei,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.
La scelta dell’operatore economico sarà effettuata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 mediante
procedura negoziata di acquisizione di servizi sotto soglia con RDO sulla piattaforma Sardegna CAT ad
operatori economici abilitati, iscritti e presenti, che abbiano manifestato interesse e siano stati selezionati
dalla stazione appaltante secondo le modalità più avanti indicate.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lanusei, via Roma 98, 08045 LANUSEI (NU) –
Tel. 0782 473159 – Fax 0782 473143 – e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it – Pec:
tecnico.lanusei@pec.comunas.it
2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: L’importo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della
presente procedura per onorari e rimborso spese suddivisi in base alle categorie individuate sulla base delle
elencazioni contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 17/06/2016 oggetto della prestazione e di
cui allo schema di calcolo degli onorari allegato è pari a complessivi € 39.932,74 (cassa previdenziale e IVA
escluse) così suddivisi
FASI PRESTAZIONALI

CORRISPETTIVO

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica (compresi studi compatibilità)

€ 6.460,87

Progettazione definitiva

€ 8.682,12

Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

€ 8.682,12

Direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fese di
esecuzione

€ 16.107,63

Attesa la natura intellettuale dei servizi da affidare non ci sono costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI ai
sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2008.
Avviso manifestazione di interesse: Pagina 1 di 7
Comune di Lanusei – Via Roma, 100 – 08045 – Lanusei (Provincia di Nuoro).
Tel. 0782/473159 – Fax 0782/473143 – e-mail tecnico.lanusei@pec.comunas.it - servizitecnici@comunedilanusei.it –
Sito Internet www.comunedilanusei.it

3. TIPO DI APPALTO E CATEGORIE D’OPERA: Appalto per la prestazione di servizi attinenti
all’ingegneria ed all’architettura d’importo inferiore a € 40.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria. I
Servizi d’ingegneria richiesti il cui importo lavori stimato è pari ad € 175.000,00 sono ricompresi nella
categoria d’opera di cui alla tabella sottostante e consistono in:


Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, compresi studi compatibilità;



Progettazione definitiva;



Progettazione esecutiva;



Direzione lavori, misura contabilità;



Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA

ID. OPERE
Codice

E.11

Descrizione
Padiglioni provvisori per esposizioni Costruzioni relative ad opere cimiteriali di
tipo normale (colombari, ossari, loculari,
edicole funerarie con caratteristiche
costruttive semplici), Case parrocchiali,
Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed
attrezzature per lo sport all'aperto, Campo
sportivo e servizi annessi, di tipo semplice

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0.95

175.000.00

10.9943
798600
%

4. DESCRIZIONE DEI LAVORI OGGETTO DEI SERVIZI DI CUI AL PRESENTE AVVISO: I lavori di cui
ai servizi tecnici oggetto della presente procedura consistono in:




Realizzazione nuovi loculi;
Messa in sicurezza intera area comunale, ed in particolar modo gli accessi;
Manutenzione straordinaria con realizzazione di opere di arredo all’interno del cimitero;

5. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine di esecuzione delle prestazioni
richieste è così determinato:
 Progetto di fattibilità tecnica ed economica: 30 giorni (dalla firma della convenzione o dalla consegna
del servizio)
 Progettazione definitiva: 30 giorni (dalla comunicazione del R.U.P. di avvenuta approvazione del
livello progettuale precedente)
 Progettazione esecutiva: 30 giorni (dalla comunicazione del R.U.P. di avvenuta approvazione del
livello progettuale precedente)
5. SEGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare all’appalto i soggetti di cui all’ articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs.
50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionali previsti nel presente bando.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice e vietata l’associazione in partecipazione e, salvo
quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, e vietata qualsiasi modificazione della
composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno
presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché
l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento
relative al medesimo appalto.
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Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere, altresì, indicata nell’offerta anche la persona
fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la
presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione o, per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma
di laurea, in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da
prestare, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti
dai committenti.
Per la partecipazione alla procedura sono richiesti i seguenti requisiti minimi:
5.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: Essere iscritto e abilitato al mercato elettronico della Regione
Sardegna Sardegna CAT nelle seguenti categorie merceologiche:


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

5.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti nonché le altre cause di
esclusione previste dalla legislazione vigente: l’assenza delle condizioni preclusive è resa mediante
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando preferibilmente
l'Allegato messo a disposizione dalla Stazione Appaltante (modello Allegato 1)
5.3 REQUISITI DI CUI AL D.M. 263 DEL 01/12/2016 E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: I
professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o titolo equipollente - essere in possesso di laurea in
geologia o titolo equipollente;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara,
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
I concorrenti che partecipano come società di professionisti devono possedere altresì i requisiti di cui all’art.
2 del D.M. 263 del 01/12/2016;
I concorrenti che partecipano come società di ingegneria devono possedere altresì i requisiti di cui all’art. 3
del D.M. 263 del 01/12/2016;
I concorrenti che partecipano come raggruppamento temporaneo devono possedere altresì i requisiti di cui
all’art. 4 del D.M. 263 del 01/12/2016;
I concorrenti che partecipano come consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei
GEIE devono possedere altresì i requisiti di cui all’art. 5 del D.M. 263 del 01/12/2016.
Ai sensi di quanto sopra, nonché ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 i concorrenti
devono essere regolarmente iscritti presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs 50/2016 mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
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Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto
dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali
vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di
appartenenza, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tali
divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e
ai loro dipendenti.
5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA: Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) del
D.lgs 50/2016 è richiesto che i concorrenti possiedano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i
rischi professionali.
5.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: Ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c)
del D.lgs 50/2016 è richiesta al concorrente (singolo o associato) la presenza di professionisti in possesso dei
seguenti requisiti professionali e abilitativi:
 titolo di laurea in ingegneria, o assimilate, e abilitazione all’esercizio della professione, nonché
iscrizione all’albo professionale;
 titolo di laurea in geologia, o assimilate, e abilitazione all’esercizio della professione, nonché
iscrizione all’albo professionale;
 avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione.
Il professionista abilitato al coordinamento per la sicurezza può, eventualmente, coincidere con una delle
due figure professionali suddette.
Si specifica che lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in
raggruppamento con altri, o come amministratore, socio, dipendente di società di ingegneria o di
professionisti, pena l'esclusione dalla partecipazione alla selezione.
L'esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto, sia del raggruppamento, associazione o società di cui il
soggetto costituisce parte.
6. AVVALIMENTO
In attuazione dell’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita dichiarazione - a pena di esclusione - in sede di domanda di
partecipazione alla presente manifestazione di interesse, in merito al ricorso a tale istituto indicando anche le
generalità della ditta ausiliaria.
Il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa ditta ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e
che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
7.SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio (ivi inclusa la relazione archeologica del
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progetto di fattibilità tecnica economica, necessaria per l’effettuazione della verifica preventiva
dell’interesse archeologico il cui onorario è incluso nell’importo a base di gara), con esclusione
delle relazioni geologiche, il cui onorario è peraltro incluso nell’importo a base d’asta di cui sopra, nonché per
la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista incaricato. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 31, ultimo periodo del comma 8
del Codice, si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice.
La stazione appaltante potrà provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti nei casi
previsti dall’articolo 105, comma 13 del Codice.
8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione alla presente procedura sarà richiesta in
sede di presentazione dell’offerta, seppure limitatamente ai soli servizi in appalto diversi dalla progettazione
e dal coordinamento per la sicurezza in tale fase, la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D. Lgs. n°
50/2016 (tale garanzia provvisoria pro quota dovrà quindi essere di € 322,15 pari al 2% dell'importo di €
16.107,63 relativo ai soli servizi di direzione lavori, contabilità, misura e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione).
Ai sensi dell'art. 24, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs 50/2016, il professionista aggiudicatario deve
presentare, contestualmente alla firma della convenzione d’incarico, la polizza di responsabilità civile
professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata
all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della
responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da
errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessita di
introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza deve essere presentata a far
data dalla stipula della convenzione d’incarico ed avere termine alla data di approvazione del collaudo
tecnico amministrativo.
All'atto della stipula della convenzione d’incarico l'aggiudicatario deve, inoltre, prestare garanzia definitiva di
cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovrà essere trasmessa esclusivamente
tramite PEC entro le ore 12:00 del 16/11/2018 al seguente indirizzo tecnico.lanusei@pec.comunas.it
indicando nell’oggetto la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SARDEGNA CAT PER IL
CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA
RIGUARDANTE LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ”REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E
MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AL CIMITERO”.
Il modello allegato alla presente dovrà essere compilato e firmato digitalmente, a pena di esclusione, dal
titolare o dal legare rappresentante e dovrà essere accompagnato da un documento di identità del
sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta della presente indagine di mercato verranno
trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. Saranno utilizzati esclusivamente in
funzione e per i fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della
stessa.
10. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla presente
procedura potranno essere ammessi a partecipare alla successiva procedura su Sardegna CAT. L'invito sarà
rivolto ad almeno cinque (5) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, e
laddove il numero di operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia
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superiore, i soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso gli uffici
dell’area dei servizi tecnici il giorno 16.11.2018 alle ore 13:00.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio delle ditte da invitare qualora il
numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici interessati sia valutato
numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a negoziare a tutti i partecipanti.
L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica,
avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere
all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. Si precisa che, nel caso si profili
l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito
informatico del Comune, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di
singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare all’albo
pretorio sul sito www.comunedilanusei.it l'eventuale rinvio.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI
L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016, avverrà
con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara.
12. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è in
alcun modo vincolante per il Comune di Lanusei.
L'Amministrazione 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.
13. PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare l’ufficio il responsabile del procedimento Ing. Paolo Nieddu al numero
telefonico 0782/473140, oppure l’ufficio lavori pubblici al numero 0782/473145;
Eventuali quesiti relativi alla presente procedura possono essere posti all’attenzione dell’ufficio attraverso
quesiti formulati per iscritto anche via mail all’indirizzo tecnico.lanusei@pec.comunas.it, le delucidazioni in
merito saranno date a loro volta anche per iscritto.
Il documento preliminare alla progettazione inerente la presente procedura, nonché lo schema di calcolo
degli onorari risultano disponibili e scaricabili dal seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1fw1e-c0zFZ9B1Qymh5TGRAdtnYQyErD1?usp=sharing
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a
terzi.
15. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle procedure
ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a
presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito
l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare.
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16. FINANZIAMENTO: Il finanziamento dei lavori di cui alla presente procedura trova copertura con fondi
regionali e con fondi comunali.
17. ULTERIORI CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’APPALTO: In riferimento alla presente procedura si
precisa che:

-

Eventuali integrazioni alla documentazione presentata che si rendessero necessarie in fase di gara,
verranno richieste all’indirizzo di pec indicato nell’istanza di partecipazione alla manifestazione di
interesse (allegato 1), e pertanto si precisa fin da ora che:

in tal caso la ditta è tenuta a trasmettere le integrazioni richieste entro un congruo termine,
stabilito da questa stazione appaltante in minimo 48 h, pena l’esclusione;

nel caso di mancata ricezione della suddetta richiesta da parte dell’operatore economico
interessato dovuta a disguidi non imputabili a questa stazione appaltante - quali, a titolo di
esempio, dovuti a indirizzo pec errato – o nel caso in cui la comunicazione non pervenga
tempestivamente al concorrente interessato, e pertanto lo stesso non integri la documentazione
richiesta entro il suddetto congruo termine, l’amministrazione non si assume nessuna
responsabilità in merito.

18. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’ing. Paolo Nieddu.
Il presente avviso è pubblicato:
- All’Albo Pretorio on-line del Comune;
- Sul sito informatico del Comune: www.comunedilanusei.it nella sezione amministrazione trasparente
sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”;
- Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto;
- Sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
ALLEGATI:
 “Allegato 1”: Istanza di ammissione e dichiarazione
 Documento preliminare alla progettazione inerente la presente procedura, nonché lo

schema di calcolo degli onorari disponibili al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1fw1e-c0zFZ9B1Qymh5TGRAdtnYQyErD1?usp=sharing

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici

Ing. Paolo Nieddu

Firmato digitalmente da:NIEDDU PAOLO
Data:29/10/2018 11:21:15
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