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AVVISO DI RETTIFICA 
 

DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZ IONE DEI SOGGETTI DA 
INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENT O DI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO STIMATO INFERI ORE A 100 MILA EURO 
 

POR FESR 2007-2013 LDA 1.1.1.B - Affidamento dei se rvizi di direzione lavori e coordinamento 

in materia di salute e sicurezza in fase di progett azione ed esecuzione per l’intervento 

“[RTR-FO-EXT]  Lavori di posa e giunzione di tratte in fibra ottic a per l’estensione della rete 

telematica della Regione Autonoma della Sardegna” 

CUP E74C12000100006    Avviso approvato con det. n. 27 del 04/02/2014 
 Rettifica approvata con det. n.37 del 10/02/2014 

 
 

Si rende noto che con determinazione n. 37 del 10/02/2014 il Direttore del Servizio infrastrutture e reti 

ha disposto la rettifica dell’avviso della presente indagine di me rcato , pubblicato in data 5/2/2014 

sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=40969  

e in data 4/2/2014 sul sito del Ministero delle infrastrutture al seguente indirizzo: 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/ricerca/appind_dett.aspx?id=6350 

Si informa, in particolare, che sono stati modifica ti gli art. 3 e 6 dell’avviso e 

l’allegato B ed è stato aggiunto l’allegato C. 

Si informa, inoltre, che è stato prorogato il termi ne per la presentazione delle 

domande fino al 25/02/2014. 

Il testo integrale dell’avviso rettificato, la modulistica e tutti gli atti relativi sono pubblicati sul sito 

internet http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/affarigenerali/ nella sezione “Bandi e 

gare”. Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 13:00 del 25.02.2014. Punto di 

contatto: maratzeni@regione.sardegna.it 

Il Responsabile del procedimento 
Ing. Marcello Atzeni 
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