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Riscontro alla comunicazione prot. n. 10149 del 29/04/2020 avente ad oggetto: “manifestazione di interesse 

per i servizi di ingegneri ed architettura per gli interventi di adeguamento antisismico ed energetico 

dell’istituto di istruzione secondaria di I° grado – Via Silvio Pellico. Proroga Scadenza 04/05/2020” 

 

In risposta alla comunicazione prot. n. 10149 del 29/04/2020 avente ad oggetto: “manifestazione di 

interesse per i servizi di ingegneri ed architettura per gli interventi di adeguamento antisismico ed 

energetico dell’istituto di istruzione secondaria di I° grado – Via Silvio Pellico. Proroga Scadenza 

04/05/2020” 

Si eccepisce che la procedura RdI n. rfi_3167 è un mero avviso di manifestazione di interesse rivolto agli 

iscritti sulla piattaforma Sardegna CAT cui dovrà fare seguito una procedura ad invito sempre a mezzo 

piattaforma SardegnaCAT, in detta sede si procederà a definire compiutamente le prestazioni e 

conseguentemente pubblicare la documentazione necessaria. 

La procedura, espletata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b del dlgs 50/2016, non prevede la previa pubblicazione 

di un bando di gara ma esclusivamente l’avviso di manifestazione. 

Le procedure telematiche previste nella piattaforma SardegnaCAT inoltre garantiscono la massima 

trasparenza  nella partecipazione degli operatori economici e la possibilità per la SA di inviare le 

comunicazioni in merito alla manifestazione anche esclusivamente agli operatori che effettivamente 

avranno manifestato interesse. 

Nel merito del secondo quesito le richieste rispondono a quanto previsto dalla linea di finanziamento 

dell’intervento, poiché è intenzione della SA accedere agli incentivi per la produzione di energia termica da 

fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica, secondo quanto previsto per interventi realizzati  

sull’intero  edificio  con impianti  di  riscaldamento  di  potenza  nominale  totale  maggiori  o  uguali  a  200  

kW.  

A disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti. 

 

                     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                        Ing. Efisio Pau 
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Riscontro alla comunicazione prot. n. 1.01.49 del29/04/2020...

Oggetto: Riscontro alla comunicazione prot. n. 10149 del29/04/2020 - Manifestazione di interesse scuola via Pellico
Mittente: "ufficiotecnico\@pec\.comune\.siniscola\.nu\.it" <ufficiotecnico@pec.comune.siniscola.nu.it>
Dataz 30 / 04 / 2020, 13 :36
A: ordine.cagliari@ingpec.eu

Buongiorno,

la presente a riscontro della VS comunicazione prot. n. 10149 del29lO4l2O2O - Manifestazione di interesse scuola via Pellico

Distinti saluti
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