Allegato 1) lettera d’invito RDO “Incarico professionale per l’espletamento delle attività di Direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria presso
impianto di compostaggio di Quirra”

PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA
SETTORE INFRASTRUTTURE – SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA

LETTERA D’INVITO
Oggetto: Invito alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l'affidamento del servizio di Ingegneria “Incarico professionale per l’espletamento delle attività di Direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria
presso impianto di compostaggio di Quirra”

DETERMINA A CONTRARRE N.1250 del 20/11/2019
CIG: Z742A50655

CUP J54E17000440003

Spett.le Professionista

DATA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA 06.12.2019 ORE 23,59
La Provincia di Nuoro-Zona Omogenea dell’Ogliastra, con determinazione dirigenziale n° 1250 del 20.11.2019, ha
indetto una procedura negoziata, sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento del servizio di ingegneria: “Incarico professionale per l’espletamento delle attività di Direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria presso
impianto di compostaggio di Quirra”

In esecuzione della determinazione a contrarre della P.O. n. 1250 del 20/11/2019 entro il giorno 06 Dicembre 2019
alle ore 23:59 è invitato a presentare regolare offerta per l'affidamento dell’Incarico professionale per l’espletamento
delle attività di Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE dell’intervento denominato
“Manutenzione straordinaria presso impianto di compostaggio di Quirra”

Per l’acquisizione del presente servizio l’Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto tramite
richiesta di offerta (RDO) per i servizi sotto soglia sulla piattaforma "SardegnaCAT".
La presente lettera di invito e i suoi allegati contengono le norme integrative alla RDO, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, ai documenti da presentare a
corredo dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto in
questione.
Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l’aggiudicatario, sono quelle di cui al presente
documento e ai suoi allegati, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla normativa vigente in
materia di appalti pubblici.
Considerata l'urgenza il termine minimo per la presentazione delle offerte è ridotto a dieci giorni lavorativi.
Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni:
Oggetto del contratto:
Incarico professionale per l’espletamento delle attività di Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e CRE dell’intervento denominato “Manutenzione straordinaria presso impianto di compostaggio di Quirra

1) Ente Appaltante:
Provincia di Nuoro – Zona Omogenea dell’Ogliastra
Piazza Italia 22, 08100 Nuoro
Telefono: 0784 238600 Fax: 0784 33325
Sito internet: www.provincia.nuoro.it
PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it
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2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale;
3) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
- Servizi di ingegneria
- Comune di Osini
4) Procedura di gara:
Procedura negoziata ai sensi ristretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett c) del D.Lgs. n° 50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
5) Descrizione del servizio:
Le Attività previste riguardano:




Direzione dei lavori misura e contabilità
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Certificato di regolare esecuzione

6) Importo complessivo del servizio:
Importo complessivo presunto del servizio: € 8.647,31 (Euro ottomilaseicentoquarantasette/31) più cassa (4.00%) e
I.V.A. (22.00%) se dovuta.
7) Modalità di determinazione del corrispettivo:
Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento
dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).
8) Termine di esecuzione del servizio:

Prestazione
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
Certificato di regolare esecuzione

Tempistica
Rispetto del crono programma approvato
con il progetto definitivo-esecutivo
15 giorni dall’ultimazione lavori

9) Documentazione
La presente lettera di invito contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, verranno inviati con la presente lettera.
Inoltre trattandosi di gara gestita mediante apposito sistema informatico ("SardegnaCAT") ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. n. 50/2016, tutti i documenti suddetti saranno disponibili direttamente sul predetto portale.
10) Termine di ricezione delle offerte:
Ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti la procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema informatico.
Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per
via telematica attraverso il Portale "SardegnaCAT", dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere
sottoscritti, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.
Le offerte, predisposte come da modello allegato, dovranno essere caricate nel portale "SardegnaCAT", a pena di
esclusione, entro e non oltre il 06 dicembre 2019 ORE 23:59
Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.
Il caricamento sul portale "SardegnaCAT" della documentazione di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile, fatte salve le condizioni non imputabili all'offerente.
11) Data di apertura dell’offerta:
Alle ore 11:00 del giorno 9 dicembre 2019 presso la sede della Provincia di Nuovo in Via P.Pistis a Lanusei.
12) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte:
I legali rappresentanti degli operatori economici invitati alla procedura ristretta ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Inoltre all’apertura dei plichi
potrà assistere chiunque ne abbia interesse specifico.
13) Garanzia provvisoria:
Non dovuta ai sensi dell'art. 93 comma 4 del Codice.
14) Modalità di finanziamento del servizio:
Il servizio è finanziato con i fondi del Bilancio dell’Ente.
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15) Requisiti di idoneità professionale, capacità tecnica ed economica:
Sono ammessi alla presente procedura ristretta n. 3 professionisti iscritti su SardegnaCAT nella categoria
merceologica AP – Servizi di Ingegneria e Architettura – AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE
16) Requisiti di partecipazione:
16.1) Requisiti di ordine generale:
- Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art.
80 del D.Lgs. n° 50/2016;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n° 165/2001 e di ogni altra
situazione che determini l'esclusione dalla procedura e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
16.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016:
- Iscrizione in ordini professionali per attività inerente l'oggetto della procedura;
16.3) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 e
dell'allegato XVII del D.Lgs. n° 50/2016):
- Nessun requisito richiesto
16.4) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n° 50/2016 e dell'allegato
XVII del D.lgs. n° 50/2016:
- Ingegnere esperto.
17) Termine di validità dell’offerta:
Il periodo oltre il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta viene stabilito in giorni 180
(centottanta) dal giorno della data di scadenza per il caricamento dell'offerta nel portale "SardegnaCAT".
18) Criterio di aggiudicazione:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett c) del D.Lgs. n° 50/2016 e art. 97 comma 2 del D.Lgs. n°
50/2016.
19) Soccorso istruttorio art. 83 comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui al predetto articolo. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs. n° 50/2016, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente
è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
20) Versamento contributo ANAC:
Non è dovuto l'importo della contribuzione a favore dell’Autorità.
21) Caratteristiche della piattaforma telematica e dotazione informatica per partecipare alla procedura:
Per partecipare alla presente procedura l’operatore economico deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente
strumentazione tecnica e informatica:
- Firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- Dotazione hardware e software minima così come è riportata nella homepage del Portale all’indirizzo
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.
I concorrenti che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di
connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di
acquisizione delle offerte di gara. Nell’ambito del presente disciplinare si intendono per istruzioni di gara, il
documento contenente le istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, nel quale sono definiti i dettagli
inerenti l’utilizzo della piattaforma telematica e le modalità di presentazione della documentazione di gara.
Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare
la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it o consultare il documento di istruzioni di gara
allegato alla procedura.
22) Modalità di partecipazione:
Il caricamento di tutti i documenti richiesti, dovrà avvenire entro il termine di scadenza del 06 Dicembre 2019 ore
23:59, esclusivamente per via telematica attraverso il Portale "SardegnaCAT. Il sistema informativo non consentirà il
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caricamento di alcun documento oltre il predetto termine. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite
in base al tempo del sistema. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, dovranno essere redatti in formato
elettronico ed essere sottoscritti, pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n.
82/2005.
La partecipazione alla presente procedura implica l’accettazione del partecipante, senza riserva alcuna, di tutte le
norme contenute nel presente disciplinare di gara/lettera di invito, documento preliminare alla progettazione e suoi
allegati. L'inosservanza di quanto in esso stabilito comporta l'automatica esclusione dalla gara.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentate da tutti i tecnici della R.T.P.. Alla R.T.P. è assimilato il
Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 codice civile.
In particolare, come descritto all'art. 47, si precisa che per ciascun operatore economico facente parte della R.T.P.
dovrà essere presentato, pena esclusione, un DGUE distinto.
23) Documentazione:
La documentazione relativa alla presente procedura è trasmessa con la presente lettera d’invito ed è scaricabile dalla
Piattaforma Telematica previo inserimento delle credenziali ed accedendo alla RDO_Configurazione_Allegati visibili
ai partecipanti:
24) Modalità di accesso alla procedura telematica:
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere
composta dai seguenti documenti:
- Documentazione Amministrativa - Busta di qualifica, di cui al successivo art. 25;
- Documentazione Economica - Busta economica, di cui al successivo art. 26;
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una
dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.
Tutti i file relativi all’Offerta economica, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti
a sistema nella Busta Economica.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un’unica
cartella compressa (tipo formato zip o rar).
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di
un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.
25) Busta di qualifica - Documentazione amministrativa:
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:
- Allegato 1 Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 Formulario DGUE;
- Allegato 3 Patto di integrità;
- Allegato 4 Informativa trattamento dati personali
Dovranno:
- essere compilati in lingua italiana;
- essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico;
- essere accompagnati da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni suddette si intendono rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevoli delle conseguenze amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,
previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. Ad esse si applica quanto di seguito specificato in merito
all’obbligo di allegazione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, eventualmente unita alla scansione dell’originale o della copia conforme della procura, in caso di
presentazione dei documenti da parte del procuratore.
Nel caso in cui l'operatore economico intervenisse nel presente procedimento con un soggetto diverso dal suo legale
rappresentante, lo stesso dovrà allegare, all’interno della Busta di Qualifica, la procura attestante i poteri conferitigli.
Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
a) In originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica
notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell’articolo 25 comma 1 del Codice
dell'Amministrazione Digitale;
b) Ovvero ai sensi dell’articolo 22 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale in copia per immagine su
supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da
dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed
asseverata secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale;
26) Busta economica - Documentazione economica:
Nella sezione denominata “Busta di Offerta” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:
- Allegato 6 Modulo offerta economica;
- Allegato 5 “lettera contratto”
- Allegato 7 parcella onorari
- copia valida di un documento di identità del/dei sottoscrittore/ i
con l'indicazione del ribasso percentuale offerto (con un massimo di tre cifre decimali) da applicarsi all'importo posto
a base di gara espresso in cifre e lettere, in casi di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in lettere e quella
in cifre, sarà ritenuta valida quella in lettere;
debitamente compilato, in ogni sua parte, in lingua italiana, datato e sottoscritto dall'offerente (il modello non deve
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presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dall'offerente);
essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico;

27) Conclusione dell'aggiudicazione, modalità di stipula del contratto, assicurazioni :
27.1) Aggiudicazione: Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato dalla lettera di invito per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione pervenuta tramite SardegnaCAT, procede
a all'esame della documentazione ai fini dell'ammissione alla gara, provvedendo a:
- verificare la completezza e correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i
concorrenti cui esse si riferiscono;verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra loro in
situazione di controllo e che tale situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell’offerta.
- verificare che i concorrenti non partecipino alla gara in non più di un’associazione temporanea o consorzio ordinario
di concorrenti di cui all’art.45, comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ovvero non partecipino alla gara in forma
individuale qualora abbiano partecipato alla stessa in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti;
- verificare che non partecipino alla stessa gara sia l’impresa ausiliaria che quella avvalente;
- ammettere i concorrenti.
il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura della busta Offerta economica presentate dai
concorrenti ammessi alla gara.
Ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la Provincia può chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi
momento della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario
per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa.
Dopo aver provveduto all’apertura delle offerte e verificate eventuali situazioni di controllo fra i concorrenti, ai sensi
dell’art. 80 comma 5 lett m) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
L’aggiudicazione della gara sarà disposta, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett a) del D.Lgs. 50/2016, a favore del
concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
di ribasso percentuale. Essendo le offerte inferiori a cinque non verrà determinata la soglia di anomalia ma la
Provincia si riserva comunque la facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi specifici appaia oggettivamente
anomala.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
A seguito dell’aggiudicazione, per il concorrente aggiudicatario, la Provincia procederà alla comprova del possesso
dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché dei requisiti generali dichiarati in sede di gara.
L'aggiudicazione diventerà efficace dopo la positiva verifica del possesso dei requisiti.
L’esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria,
determinerà l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria oltre alle conseguenze penali previste dall’art. 76 del
DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di contenuto non veritiero o di omissioni colpose del dichiarante.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela la stipulazione del contratto avrà
luogo entro i successivi sessanta giorni, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 comma 9 D.
Lgs. n.50/2016.
28) Messaggistica:
È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura
ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma
(Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Detta
funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. La presenza di un Messaggio nella cartella di un
concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti
nella sezione “Messaggi”. È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti. La funzione
“Messaggi” sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.
Tutte le richieste di chiarimento, quesiti, specifiche ecc., dovranno essere formulate in forma scritta e inviate/caricate
sul portale ""SardegnaCAT"" secondo le indicazione di cui al periodo che precede. Le stesse saranno evase entro 48
ore lavorative dal ricevimento e saranno pubblicate, in forma anonima, nel portale "SardegnaCAT". Non saranno
ammesse richieste di chiarimento quesiti, specifiche ecc. pervenute oltre le ore 14:00 del 04 Dicembre 2019.

29) Altre informazioni:
- Il subappalto non è ammesso;
- a stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
- l’appaltatore dovrà eleggere domicilio presso la sede della Provincia di Nuoro;
- il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mauro Foddis tel. 0784238909 - 0784238941, Email:
mauro.foddis@provincia.nuoro.it; PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it
30) Condizioni finali e foro competente:
I concorrenti che partecipano alla presente gara, dichiarano di accettare tutte le condizioni di cui sopra.
L’Ente appaltante si riserva di differire, spostare o revocare la presente gara senza alcun diritto dei concorrenti al
rimborso di spese o quant’altro. Per le controversie è competente il Foro di Nuoro.
31) Normativa di riferimento:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, di
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seguito il Codice;
- le Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 (G.U. n. 228 del 29 settembre 2016);
- le Linee Guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016);
- D.P.R. 05 Agosto 2010 n° 207 (nelle parti non abrogate dall'art. 216 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016);
- La L.R. n. 8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii.
- Tutta la normativa espressamente non abrogata e comunque compatibile con le sopra citate norme;
32) Procedure di ricorso
Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010, gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori,
servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente
nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della
comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all'articolo 216, comma 11, dello stesso decreto, ovvero, in ogni altro
caso, dalla conoscenza dell'atto.

La Posizione Organizzativa delegata
Ing. Mauro Foddis

Allegati alla presente lettera di invito :
- Allegato 1 Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 Formulario DGUE;
- Allegato 3 Patto di integrità,
- Allegato 4 Informativa trattamento dati personali,
- Allegato 5 Lettera contratto;
- Allegato 6 Modulo offerta economica;
- Allegato 7 Parcella onorari;

Firmato digitalmente da

MAURO
FODDIS
Data e ora della firma:
25/11/2019 12:14:03
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