UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS
San Giovanni Suergiu (SU) – Via Porto Botte, 120 A
C.F. 90026840927 – Tel. e Fax 0781/689075
e-mail: unionecomunisulcis@tiscali.it
pec: segreteria@pec.unionecomunisulcis.it

Prot. n. 1425
del 20 novembre 2019

Avviso pubblico di sorteggio di liberi professionisti già inseriti nella short list
aggiornata con determinazione n. 27 del 13.11.2019, per affidamento diretto
previa indagine di mercato o procedura negoziata senza previa pubblicazione
OGGETTO: di un bando, di importo inferiore alla soglia di euro 100.000,00 per
l’affidamento di servizi di “progettazione, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici rende noto
Che questa Stazione Appaltante in data Giovedì 28 Novembre 2019, con decorrenza
dalle ore 16,00, presso la sede dell’Unione dei Comuni del Sulcis sita in Via Porto Botte
120/A in San Giovanni Suergiu (SU), procederà per i fini di cui in oggetto, alla estrazione dei
liberi professionisti iscritti nella short list aggiornata con determinazione n. 27 del 13.11.2019,
nelle seguenti categorie:
- lett. K) Progettazione e direzione lavori di opere edili e/o di verde ed arredo urbano
- lett. M) Opere ambientali e di ingegneria naturalistica e/o opere idrauliche
L’estrazione è finalizzata al successivo invito a formulare offerta, per l’affidamento del
servizio di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione di una serie di interventi di restauro e recupero conservativo di n.
12 (dodici) chiese ubicate nei comuni del Sulcis Iglesiente e n. 4 (quattro) interventi di
Riqualificazione e riconversione in piste ciclabili ai fini della valorizzazione turistica delle
aree SIC ITB042226 “Stagno di Porto Botte, del compendio stagnale, (SIC ITB042223)
“Stagno di Santa Caterina” e del SIC ITB040025 “Promontorio, Dune e Zona Umida di
Portopino”
L’individuazione sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione, proporzionalità e trasparenza. I liberi professionisti
estratti, saranno invitati mediante una piattaforma telematica, a presentare offerta, nel rispetto
delle procedure di cui al combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett.
b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Saranno esclusi dalla 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. chiunque legittimamente
interessato, può presenziare al sorteggio che sarà effettuato in seduta pubblica.
Il Responsabile del Servizio
F.to Gianfranco Diana

