UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI
Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis

COMUNE DI ORISTANO
Sede operativa: Comune di Cabras – Piazza Eleonora 1 – 09072 Cabras (OR)
Sede Legale: Comune di Riola Sardo – Via Roma
C. F. – P. IVA 01211910953 pec: protocollo@pec.unionesinisgiganti.it

Area Tecnica
INDAGINE

DI

MERCATO

PER

LA

SELEZIONE

DI

PROFESSIONISTI

FINALIZZATA

ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI,
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “PT-CRP-27/INT-34 –
Completamento centro per anziani nel Comune di Riola Sardo”
CUP F63D19000080002
CIG 888032325E

Il Responsabile del Servizio
al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza in materia di affidamento di incarichi di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) decreto-legge 16 luglio
2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall’art. 51
del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 e convertito in legge n.108 del 2021, il cui importo stimato sia
inferiore ad euro 139.000,00;
rende noto
in esecuzione della determinazione n. 49/UT del 15/09/2021, che l’Unione dei Comuni Costa del Sinis
Terra dei Giganti intende costituire l’elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il conferimento
dell’incarico di progettazione dei lavori di cui sopra, mediante sorteggio pubblico tra coloro che avranno
presentato interesse e pertanto
invita
I soggetti interessati di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a
presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco .

1

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, via Roma n. 60/A - 09070 – Riola Sardo - Telefono:
.0783.410219
email:
ufficiopt@unione.costadelsinisterradeigiganti.or.itPEC:
protocollo@pec.unionesinisgiganti.it

2. FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati, quelli da invitare
alla procedura per l’affidamento diretto dell’incarico professionale indicato in oggetto previa valutazione di
almeno tre offerte.
La procedura selettiva di cui al presente avviso è disciplinata dall’art. 1, comma 2, lettera a) e comma 3
del D.Lgs. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato
dall’art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 e convertito in legge n.108 del 2021 nonché dalle
Linee Guida Anac n.1.
3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE, E MODALITA’
DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E RIFERIMENTO ALLE MODALITA’ DI
DETERMINAZIONE DEL COMPESO A BASE D’ASTA:
2.1. natura della prestazione:
Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell’incarico risultano essere le seguenti:
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva;
direzione lavori, contabilità;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
certificato regolare esecuzione
Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in
rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:
Classificazione della progettazione: CPV 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

EDILIZIA

E.08

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

Descrizione
Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario,
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola
Materna, Scuola elementare, Scuole
secondarie di primo grado fino a 24 classi,
Scuole secondarie di secondo grado fino a
25 classi
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0,95

140 000,00

11,7407
517500
%

0,75

50 000,00

16,1950
791100
%

0,85

60 000,00

15,2670
320500
%

1,15

100 000,00

13,0000
000000
%

pilota di tipo semplice

L’importo stimato del compenso è fissato in euro € 93.160,39 oltre IVA e oneri professionali (cassa
professionale).
La corresponsione del compenso avverrà secondo le modalità previste dal contratto/convenzione di
prestazione d’opera professionale che verrà stipulato a seguito di aggiudicazione.
Gli importi di cui sopra scaturiscono dal computo effettuato ai sensi del DECRETO DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
Agli importi di cui sopra verranno aggiunti l’IVA e gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge.
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI CUI AL PRESENTE AVVISO
Il servizio richiesto consisterà nelle seguenti prestazioni minime:
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva ed esecutiva, ai
sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore, direzione lavori e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, certificato regolare
esecuzione relativi all’intervento di “PT-CRP-27/INT-34 -Completamento centro per anziani nel
Comune di RIOLA SARDO”.
5. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Le prestazioni progettuali in appalto dovranno essere completate nel rispetto della tempistiche che
verranno riportate nello schema di contratto/convenzione, prevedendo le penali del caso, per un totale di
120 giorni escluse le ulteriori fasi oggetto del servizio quali direzione lavori, etc. che saranno funzione
della durata dei lavori.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si precisa che, a mezzo del presente avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito.
La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da parte dei soggetti
interessati, dovrà pervenire entro le ore 15:00 del giorno 28/09/2021 tramite la centrale SardegnaCat,
accedendo alla procedura identificata con codice rfi_5258 e dovrà contenere:
1) domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il “modulo A” deve essere
sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal/i dichiaranti.
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
a)
b)
c)
d)

e)

attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione
nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse ;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
dichiara l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte
della Stazione Appaltante incluso l’invito a presentare l’offerta;
(nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto
facente parte del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo o capoprogetto;
(nel caso di rggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data di
nascita e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo
quanto previsto dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

f)

(nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria
o di società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte
dell’associazione temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della
società di professionisti eseguirà personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data
di nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale.
g) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
2) Scheda/e referenze del/dei professionista/i persone fisiche indicato/i quale/i esecutore/i del
servizio oggetto di affidamento predisposto secondo l’allegato O del d.P.R. n. 207/2010;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE
Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del
D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i..
In caso di Raggruppamenti Temporanei, deve essere indicata la composizione dell’eventuale gruppo di
lavoro con l’individuazione del Capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un
professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione.
E’ fatto divieto di richiedere l’iscrizione in più di un Raggruppamento Temporaneo ovvero di iscriversi
singolarmente e quale componente di un raggruppamento Temporaneo o Consorzio Stabile.
Il medesimo divieto sussiste per il singolo Professionista qualora venga richiesta l’iscrizione ad una
Società di professionisti, o una Società di Ingegneria delle quali il singolo Professionista sia
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di Società, si dovranno indicare i
nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.
Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione procedente rispetto ad
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati.
È richiesto, in tutti i casi, che il Professionista e/o i Professionisti siano iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali.
L’affidamento dei servizi avverrà tramite affidamento diretto, previa valutazione di almeno tre offerte, e
sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza dei requisiti, già dichiarati dal Professionista al
momento della presentazione della domanda.
7.1 Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione
di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

7.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Per l’ammissione alla selezione i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lett. a) b) c) d) e) f) del D.Lgs. n.
50/2016 devono possedere i seguenti requisiti minimi professionali:
a) un tecnico abilitato iscritto presso i competenti ordini professionali abilitanti all’espletamento dell’attività
professionale oggetto del presente affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dicihiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito;
b) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 comma 1 lettera a), b) e c) del D.Lgs. n.
81 del 2008)
Il professionista di cui alla precedente lettera b) può, eventualmente, coincidere con uno degli altri
soggetti di cui alla lettera a);
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.
Ai consorzi stabili di società di ingegneria e di professionisti si applicano le disposizioni di cui all’art. 47
del D.Lgs. n.50/2016.
Alle società di ingegneria e alle società di professionisti si applicano le disposizioni di cui al Decreto
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.263 del 2/12/2016.
I raggruppamenti temporanei devono prevedere, pena l’esclusione, la presenza di un professionista
laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. La presenza del Giovane
Professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento, potendo altresì essere
assicurata in forma indiretta anche mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la gara
in oggetto.
Gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.,
dovranno essere espletati, pena l’esclusione, da soggetti in possesso dei requisiti ex art. 98 del D.Lgs. n.
81/2008 e ss. mm. ii. personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione
della documentazione amministrativa.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui
all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché ogni altra condizione preclusiva.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominalmente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena
l’esclusione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Ai sensi dell'art. 31, co. 8 del Codice “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, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali”.
7.3 Requisiti di partecipazione e capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del
D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di riferimento, per
una somma di importo globale per ogni categoria non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna categoria;
b) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle classificazioni contenute nei vigenti tariffari di
riferimento, per un importo specifico per ogni singolo servizio non inferiore a 0,6 volte l'importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell'affidamento;
I servizi sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono
valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare
esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta
della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori,
ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite
copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.
I concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in tal caso dovranno
rispettare tutte le condizioni operative e presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista
dall’art. 89, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Si rammenta al riguardo che a norma del comma 1 dell’art. 89
citato per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato

XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per
cui tali capacità sono richieste.
Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM
MIT 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere
la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento.

8. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla presente
procedura potranno essere ammessi a partecipare alla successiva RDO su SardegnaCAT. L'invito sarà
rivolto ad almeno 3 (tre) 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 superiore, i
soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio pubblico che avrà luogo in streaming mediante
link che sarà comunicato, in data 01/10/2021 alle ore 16.00.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà 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
comunicazione su SardegnaCat, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito
all'avviso.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara dovranno essere formulate
ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma SardegnaCAT. Attraverso lo stesso mezzo
l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a
4 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; le risposte
alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 2 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi
per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di
qualsiasi tipo e natura.
L’Amministrazione si riserva di attingere dall’elenco dei professionisti di cui al presente avviso
per affidare incarichi diversi da quelli indicati al punto 2, analoghi per caratteristiche e importi di
lavori, qualora si manifestasse la necessità entro un anno dal presente.
9. FASE SUCCESSIVA: INVITO OPERATORI ECONOMICI
Agli operatori verrà inviata la lettera d’invito tramite la piattaforma SardegnaCAT, contenente le norme e
le condizioni per la presentazione dell’offerta, assegnando loro un termine di scadenza.
Gli inviti saranno inoltrati nei giorni successivi alla scadenza per la presentazione della manifestazione di
interesse.
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 avverrà
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base degli elementi e dei
criteri di seguito indicati e desunti dalle Linee Guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50,
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 e
successive revisioni.

Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo complessivo di 100 punti così ripartiti:
A) Professionalità desunta dalla documentazione relativa ai servizi prestati
B) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta

punti 40
punti 40 di cui:

B1) Analisi e valutazione problematiche
punti 10
Sarà valutato il grado di approfondimento delle problematiche, dei
vincoli e delle condizioni che incidono sulle scelte progettuali.
B2) Approccio metodologico
punti 20
Sarà valutata la concezione progettuale per la realizzazione della
prestazione con riferimento alle proposte progettuali migliorative
rispetto alle esigenza della committenza e dell’utenza finale (tecniche di
realizzazione delle nuove strutture a servizio della pescheria e degli
impianti esistenti).
B3) Modalità di espletamento della progettazione, coordinamento sicurezza e
Direzione lavori.
punti 10
Saranno valutate le modalità di espletamento dei servizi in appalto con
particolare riferimento alla struttura tecnico organizzativa con relativo
organigramma e le professionalità messe a disposizione dal concorrente
per svolgere le prestazioni richieste con particolare riferimento alle
misure adottate per garantire la corretta esecuzione delle opere.
C) Offerta economica

punti 20

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 per il
punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un
punteggio inferiore alla predetta soglia.

11. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.
La presente procedura viene svolta esclusivamente con finalità conoscitive preliminari e non assume in
alcun modo caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al conferimento dell’incarico.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e le
precisazioni del presente avviso, nonché quelle che disciplinano, o disciplineranno, lo stato giuridico ed
economico dell’incarico.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai Professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia
di protezione dei dati personali” e s.m.i. La documentazione inviata non verrà restituita.

13. PUBBLICITA’.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio on line dell’Unione dei Comuni
Costa del Sinis- Terra dei Giganti (www.unionesinisgiganti.it), sul sito del Comune di Oristano dove
devono svolgersi i lavori e sul sito della Regione Sardegna.

14. Per informazioni:
Area

Servizi

Tecnici

–

Ufficio

di

piano

programmazione

territoriale

email

tecnico@unione.costadelsinisterradeigiganti.or.it Tel 0783791323 – cell. 3341125781 ref. Rag. Marco
Sechi. Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandro Pisu.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Alessandro Pisu
Firmato digitalmente da
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