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INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGET TI DA INVITARE A UNA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETT URA E INGEGNERIA DI IMPORTO 

STIMATO INFERIORE A 100 MILA EURO 

AVVISO RETTIFICATO 

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 25/02/2014 

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 progettazi one 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 Regi one 

Autonoma della Sardegna” 

CUP E74C12000100006 Avviso approvato con det. n. 27 del 04/02/2014 - successiva 

rettifica approvata con det. n. 37 del 10/02/2014. 

In conformità con quanto prescritto dagli artt. 90, comma 1 e 91 del D.Lgs. 163/06 nonché dall'art. 267 del 

D.P.R. 207/2010, in esecuzione delle determinazioni dirigenziali n. 16 del 28/1/2014 prot. n.  471/2014 e n. 

27 del 0402/2014 prot. n. 631/2014 del Direttore del servizio infrastrutture e reti, il sottoscritto Ing. Marcello 

Atzeni, responsabile del procedimento nominato con determinazione n. 1161 del 4.10.2012, 

RENDE NOTO 

Che, nell'ambito dell’intervento di estensione delle infrastrutture in fibra ottica della rete telematica della 

Regione Autonoma della Sardegna (RTR-FO-EXT), il Servizio infrastrutture e reti prevede di affidare, ad un 

unico soggetto di cui all’art. 90 comma 1, lettere da d) ad h) del d.lgs. 163/2006,  i servizi di ingegneria ed 

architettura, di importo inferiore a € 100.000,00, per le attività di: 

• Direzione lavori, e 

• Coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione e di esecuzione, 

e al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

enunciati dal citato art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/06 intende svolgere un'indagine di mercato per 

individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata che sarà esperita ai sensi dell'art. 57, comma 6, 

del D.Lgs. 163/06. 

Si avverte sin da ora che il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale né vincola l’Amministrazione appaltante ad esperire la successiva procedura negoziata per 
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l'affidamento dei servizi di ingegneria in argomento, a seguito di sopravvenute nuove esigenze o di diverse 

valutazioni. 

Art 1. Stazione appaltante 

Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione – Servizio infrastrutture e reti – via Posada 1 09122 Cagliari. 

PEC: affari.generali@pec.regione.sardegna.it 

Indirizzo internet: http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/affarigenerali/ – sezione “Bandi e gare”. 

 

Art 2. Descrizione e importo dei lavori 

Il progetto è finalizzato all’ampliamento della infrastruttura della Rete tel ematica regionale (RTR)  

mediante l’esecuzione dei lavori di posa e giunzione di nuove tratte in fibra ottica  necessarie per il 

collegamento alla RTR di nuove sedi della Regione Autonoma della Sardegna (nel seguito anche RAS), enti 

e agenzie. 

Gli interventi previsti riguardano generalmente: 

- l’estensione delle reti metropolitane (MAN) nei comuni di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania e 

Lanusei, la cui proprietà è delle relative Amministrazioni comunali che concedono parte delle 

coppie disponibili alla RAS; 

- l’estensione delle tratte, generalmente in ambito urbano, realizzate dalla RAS con il progetto 

SICS II per il collegamento dei presidi ospedalieri e di altre sedi regionali; 

È inoltre previsto il rilegamento, a infrastrutture esistenti non di proprietà RAS, di alcune sedi remote afferenti 

alla rete telematica regionale della ricerca.  

Una descrizione più approfondita dell’intervento è contenuta nel “Documento preliminare alla 

progettazione” e nei relativi allegati, i quali pos sono essere richiesti dai soggetti interessati seco ndo 

le modalità indicate nell’Art 12 a pag. 9. 

L’importo massimo previsto per la realizzazione delle infrastrutture relative al servizio tecnico da affidare è 

stabilito in euro 1.480.000,00. 

Art 3. Oggetto e importo stimato dei servizi 

I servizi tecnici oggetto di affidamento riguardano la direzione lavori e il coordinamento in materia di 

salute e sicurezza nelle fasi di progettazione e di  esecuzione . 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 143 del 31/10/2013  del Ministero della Giustizia, “Regolamento recante 

determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici 

dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”, e con riferimento alla tavola Z-1 allegata al citato decreto, 

le opere a cui si riferiscono le prestazioni richieste sono così classificabili: 
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CATEGORIA: “TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE” 

DESCRIZIONE 

FUNZIONALE:  

Sistemi e reti di telecomunicazione 

ID. OPERE: T.02 

IDENTIFICAZIONE 

DELLE OPERE:  

Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica , Impianti di 

videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe di veicoli ecc Sistemi 

wireless, reti wifi, ponti radio. 

 

In applicazione del citato decreto n. 143/2013, l’importo a base d’asta complessivo per i servizi professionali, 

ricadenti nelle opere aventi ID. T.02, è determinato in euro 76.781,69  (settantasei mila settecento 

ottantuno/69), al netto degli oneri fiscali e previdenziali, compresa ogni altra spesa. 

 

Art 4. Luogo e tempistica di esecuzione e penali 

Il luogo di esecuzione dei lavori consiste nelle aree del territorio Regionale ricadenti nei Comuni di Cagliari, 

Sassari, Lanusei, San Basilio/Silius, Elmas e Carbonia, indicate nel dettaglio nell’Allegato 1 al “Documento 

preliminare alla progettazione” il quale può essere richiesto secondo le modalità indicate nell’Art 12 a pag. 9. 

Si specifica che l’appalto di esecuzione dei lavori potrà essere suddiviso in più lotti associati alle diverse sedi 

interessate (più o meno raggruppate sulla base della dislocazione geografica). I lotti saranno aggiudicati 

contemporaneamente ed eseguiti in parallelo sulla base delle indicazioni dell’amministrazione. 

L’amministrazione si riserva di non far eseguire completamente o in parte i diversi lotti, in base all’effettiva 

disponibilità di risorse e alla tempistica di esecuzione. 

Si specifica inoltre che, per ciascun lotto, può essere prevista l’esecuzione dei lavori in contemporanea su 

più cantieri secondo le modalità che saranno stabilite nell’appalto relativo alla realizzazione. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà pertanto garantire la necessaria presenza sulle aree interessate dai cantieri 

indipendentemente dalla loro dislocazione territoriale e dalla contemporaneità delle attività di esecuzione dei 

lavori. 

Il tempo di esecuzione delle prestazioni è così suddiviso: 

a) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazi one : l’affidatario dovrà produrre il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 comma 1 del d.lgs. 81/2008 e il fascicolo dell’opera di 

cui all’art. 91 comma 1 lettera b del d.lgs. 81/2008, entro 20 giorni dalla stipula del contratto di 

affidamento dei presenti servizi tecnici; 

b) Direzione Lavori  e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione : l’affidatario dovrà 

adeguare l'esecuzione del servizio alla tempistica dei lavori, tenendo presenti le modalità di 

esecuzione degli stessi secondo i relativi documenti progettuali. L’incarico terminerà con il collaudo 
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finale dei Lavori. A mero titolo informativo si specifica che la durata complessiva dell’esecuzione dei 

lavori è stimata in 12 mesi. 

Il contratto prevedrà una penale per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui sopra pari all’1 per mille 

dell'ammontare netto contrattuale. 

Art 5. Soggetti ammessi alla selezione 

Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. da d) ad h) del D.Lgs. 163/2006, ferme 

restando le limitazioni di cui agli artt.: 

- 253, comma 1, del D.P.R. 207/2010 divieto di partecipazione alla singola selezione in più di un 

raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento 

temporaneo o di un consorzio stabile; 

- 253, comma 2, del D.P.R. 207/2010 divieto di partecipazione congiunta alla singola selezione in 

qualità di liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di 

professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore. 

Ai sensi dell'art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010, gli eventuali raggruppamenti temporanei di cui 

all’articolo 90, comma 1, lettera g), devono prevedere la presenza di almeno un professionista laureato 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 

dell’Unione Europea di residenza: il nominativo del professionista deve essere indicato nella domanda di 

partecipazione alla gara. 

Si precisa fin da ora che ai sensi dell'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., che 

indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, i servizi dovranno essere espletati da 

professionisti iscritti nell'apposito albo, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di 

presentazione dell'offerta, con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale. 

 

Art 6. Requisiti minimi di partecipazione 

1. Requisiti di ordine generale: 

- insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06. 

2. Requisiti di idoneità tecnico-professionale: 

a) iscrizione presso il rispettivo ordine professionale; 

b) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di 

• servizi relativi a lavori appartenenti alle opere ID T.02 - Sistemi e reti di telecomunicazione - 

(Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, im pianti in fibra ottica, Impianti di 

videosorveglianza, controllo accessi, identificazio ne targhe di veicoli ecc. Sistemi 
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wireless, reti wifi, ponti radio ), di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. n. 143 del 

31/10/2013 del Ministero della Giustizia,  

• ovvero, indipendentemente dalla loro classificazione, servizi relativi a lavori per la 

realizzazione di Impianti di linee e reti per trasmissioni e distrib uzione di energia 

elettrica, telegrafia, telefonia , 

per un importo globale pari a 1 volta l'importo  stimato dei lavori indicato all’Art 2: 1.480.000 x 

1 = 1.480.000 euro; 

c) il soggetto che svolgerà le mansioni di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per 

l’esecuzione di cui al d.lgs. 81/2008, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 98 

del citato decreto. 

Tali requisiti dovranno essere dichiarati in apposite schede allegate alla domanda, redatte sulla base 

dell'”Allegato O” al DPR 207/2010, ai sensi dell’art. 267 commi 4 e 7 del citato decreto, (utilizzando 

preferibilmente il modello di cui all’Allegato C al presente avviso). 

Le società di ingegneria e le società di professionisti e le società di professionisti dovranno inoltre possedere 

i requisiti previsti rispettivamente agli artt. 254 e 255 del D.PR. 207/2010. 

Avvertenza:  Si avvisa che, nella successiva procedura negoziata, all’offerta dovrà essere allegato il 

PassOe , rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza a quanto disposto 

dall’art. 6 bis del d.lgs. n. 163 del 2006. Ulteriori informazioni sono indicate nell’Art 11 “Precisazioni sulle 

modalità di verifica dei requisiti (sistema AVCPass )” a pag. 8. 

Art 7. Modalità di partecipazione 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti minimi di cui sopra dovranno far pervenire la richiesta  di 

partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di ingegneria richiesti, redatta secondo il fac-simile 

allegato al presente avviso (Allegato A). 

La richiesta dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta da: 

- professionista partecipante in forma singola; 

- legale rappresentante della società di ingegneria, società di professionisti o consorzio stabile; 

- tutti i professionisti componenti il RTP ancora da costituire; 

- legale rappresentante della società capogruppo del RTP già costituito; in tal caso dovrà essere 

allegata copia del mandato speciale con rappresentanza conferito al mandatario; 

Dovrà essere allegata copia del documento di identità  del/i sottoscrittore/i. 

Nel caso di domanda sottoscritta da procuratore speciale dovrà essere allegata anche copia della relativa 

procura. 
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Dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione sostitutiva , resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il 

possesso dei requisiti di partecipazione, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso (Allegato 

B). 

Al fine di dichiarare il possesso dei requisiti tecnico-professionali, dovrà inoltre essere allegata, per ogni 

servizio reso, una scheda redatta sulla base dell’Allegato O di cui all’art. 267, comma 4, del D.P.R. 207/2010 

DPR,  preferibilmente utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso (Allegato C). 

Si segnala in particolare che in applicazione dell'art. 267, comma 5, del D.P.R. 207/2010 è necessario fornire 

il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle 

rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle 

prestazioni specialistiche. 

Art 8. Modalità di presentazione delle candidature 

La richiesta di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti devono essere inserite 

in un plico sigillato e recare all’esterno il mittente, l’indirizzo dell’amministrazione appaltante e la seguente 

dicitura: 

 “NON APRIRE – INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 

SICUREZZA – RTR-FO-EXT”, 

I plichi dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del gio rno 

25/02/2014 mediante consegna a mani, per posta raccomandata o tramite corriere autorizzato al seguente 

indirizzo: 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - 

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI  

E DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE - 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI 

Via Posada 1 

09122 CAGLIARI 

Il recapito del plico entro la data scadenza sopra indicata è a esclusivo e totale rischio del mittente. Non 

saranno presi in considerazione i plichi pervenuti successivamente a tale data, anche se spediti prima della 

scadenza del termine; in particolare non rileva la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia 

ricevente. La consegna a mani all’Ufficio protocollo dell’amministrazione, all’indirizzo sopra riportato (piano 

primo), potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nei pomeriggi dal lunedì al 

giovedì dalle ore 16 alle ore 17.30. 

Art 9. Procedura di selezione e successiva negoziaz ione 

I plichi pervenuti nei termini saranno ordinati rispettando il numero di Protocollo Generale attribuito 

dall'Ufficio Protocollo. Successivamente i plichi saranno aperti al fine di verificare la regolarità formale della 
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documentazione ivi contenuta nonché constatare il possesso dei requisiti minimi di partecipazione da parte 

dei candidati ed, in caso negativo, ad escluderli dalla selezione. Tale operazione sarà effettuata a cura del 

responsabile del procedimento unitamente a due funzionari dell’amministrazione, in qualità di assistenti, e si 

svolgerà il giorno 26 febbraio 2014 e seguenti, dalle ore 9, negli uffici della Direzione generale degli affari 

generali e della società dell’informazione, siti a Cagliari in via Posada, 1, presso la sala riunioni al primo 

piano. 

Una volta formato l’elenco di soggetti ammessi, saranno individuati 15 soggetti da invitare alla procedura 

negoziata. A tale scopo, se l’elenco contiene più di 15 soggetti ammessi, la selezione avverrà mediante 

sorteggio in seduta pubblica, che si terrà il giorno 03/03/2014 alle ore 9.30 negli uffici della Direzione 

generale degli affari generali e della società dell’informazione, siti a Cagliari in via Posada, 1, presso la sala 

riunioni al primo piano. 

Alla seduta pubblica potrà presenziare il singolo professionista partecipante all’indagine, ovvero per i 

soggetti che partecipano in forma aggregata fino a due rappresentanti muniti di delega. 

In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a cinque, come previsto dall’art. 91 comma 2, si 

procederà ugualmente all'esperimento della procedura invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti 

che hanno presentato richiesta di partecipazione. 

I soggetti sorteggiati saranno invitati a presentare offerta con apposita lettera contenente gli elementi 

essenziali della prestazione richiesta e tutte le condizioni contrattuali di esecuzione. La migliore offerta sarà 

selezionata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull'importo 

presunto del servizio. 

La sussistenza dei requisiti, già dichiarati in sede di prequalificazione e confermati in sede di offerta, saranno 

verificati in capo all'affidatario mediante presentazione dei certificati di buona esecuzione dei servizi 

dichiarati o altra documentazione idonea a verificare l'effettivo svolgimento della prestazione (art. 263, 

comma 2, D.P.R. 207/2010). Ai sensi dell’art. 124, comma 8, D.Lgs. 163/06 si procederà all’esclusione 

automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell'art. 86. In ogni caso, ai sensi del comma 3 del citato art. 86, prima di disporre 

l’aggiudicazione la migliore offerta potrà essere sottoposta a verifica di congruità. 

Art 10.  Informazioni varie 

Si segnala inoltre che ai sensi degli artt. 75 del D.Lgs. 163/06 e 268 del D.P.R. 207/2010, l’offerta relativa 

alla procedura negoziata successiva al presente avviso dovrà essere corredata della garanzia di cui al citato 

art. 75 del del D.Lgs. 163/06. 

Ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui trattasi. I dati giudiziari forniti sono indispensabili per il raggiungimento delle 
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suddette finalità e sono trattati per adempiere agli obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in 

materia. Responsabile del trattamento dei dati è l'ing. Piero Berritta – Direttore del servizio infrastrutture e 

reti; referente del trattamento dei dati è l’ing. Marcello Atzeni. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 

costituirà motivo di esclusione dalla procedura.  

Responsabile del Procedimento: Ing. Marcello Atzeni – Funzionario del servizio infrastrutture e reti, tel. 070 

606 7361 – email: maratzeni@regione.sardegna.it. 

Al fine di esercitare il diritto di accesso agli atti, nei limiti e secondo le modalità di cui agli artt. 13 e 79, 

comma 5-quater, del d.lgs. 163/2006, l’istanza deve essere trasmessa all’ufficio URP della Direzione degli 

affari generali e della società dell’informazione al seguente indirizzo di posta elettronica 

aagg.urp@regione.sardegna.it oppure al seguente numero di fax 0706067800 oppure alla Pec della 

Direzione generale: affari.generali@pec.regione.sardegna.it e per conoscenza al responsabile del 

procedimento. Per contattare direttamente l’ufficio URP contattare la responsabile, signora Anna Carla 

Fortini, 0706066093 oppure gli operatori al seguente numero:  0706067025.  

Art 11.  Precisazioni sulle modalità di verifica de i requisiti (sistema AVCPass) 

Si avvisa che, nella successiva procedura negoziata , all’offerta dovrà, inoltre, essere allegato il PassOe , 

rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici , in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 

bis del d.lgs. n. 163 del 2006 e dalla deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 12, previa registrazione 

on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità 

(http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato), rilasciato fra i servizi ad accesso 

riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura e che sarà 

successivamente indicato nella lettera d’invito tra smessa ai soggetti selezionati . La mancanza del 

PassOe non comporta di per sé l’esclusione dalla procedura di gara; tuttavia, il concorrente dovrà esserne in 

possesso ai fini della comprova dei requisiti di carattere generale, nonché di capacità economico-finanziaria 

e tecnico-organizzativa per l’affidamento del contratto. Infatti, la verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPASS . Tutti i soggetti interessati a partecipare alla successiva procedura dovranno obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - 

AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura 

di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la 

documentazione amministrativa, fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le 

autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione 

alla procedura di affidamento. 

Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice 

dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati 
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digitalmente dai soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato 

di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori. 

Per maggiori informazioni in merito alla procedura si veda la deliberazione dell’AVCP tramite il link seguente:  

http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5283  

Art 12. Ulteriori documenti sull’intervento e modal ità di ottenimento 

Per una descrizione maggiore dell’intervento è possibile consultare il seguente documento: 

Documento Preliminare alla Progettazione  e relativi allegati: 

Allegato 1. - Elenco delle sedi da collegare alla RTR  

Allegato 2. - Documento “Quadro introduttivo” di cui alla gara “RTR-CON-EXT-Acquisizione dei 

servizi di evoluzione, ottimizzazione e conduzione della rete telematica della Regione 

Autonoma della Sardegna” 

I documenti sopra indicati potranno essere richiesti inviando, fino a 3 giorni dalla scadenza del presente 

avviso, una richiesta al responsabile del procedimento tramite PEC all’indirizzo 

affari.generali@pec.regione.sardegna.it. 

La richiesta dovrà contenere: 

- il nominativo/ragione sociale del soggetto interessato, con indicazione della sede legale, e della 

natura dello stesso in relazione alle tipologie di cui all’art. 90 comma 1 lettere da d) a h); 

- il proprio indirizzo PEC a cui saranno inviati (in formato PDF) i documenti richiesti, 

- un eventuale indirizzo email a cui, su richiesta, potranno essere anticipati i documenti, 

- uno o più recapiti telefonici. 

Per accelerare i tempi di ottenimento dei documenti si richiede: 

- di indicare nell’oggetto del messaggio PEC il seguente testo: “RTR-FO-EXT – indagine di 

mercato – direzione lavori e coordinamento sicurezz a”, 

- di indicare nel corpo del messaggio PEC il seguente testo: “alla c.a. del responsabile del 

procedimento, ing. Marcello Atzeni ”, 

- di anticipare la richiesta via email all’indirizzo: maratzeni@regione.sardegna.it 

In mancanza delle indicazioni sopra riportate, l’amministrazione non sarà responsabile per eventuali ritardi 

nell’ottenimento dei documenti sopra riportati. 

  Il responsabile del procedimento  

(nominato con det. n. 1161 del 4.10.2012) 

 Ing. Marcello Atzeni  
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