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Cuglieri, li 13/06/2017

Alla Regione Autonoma Sardegna
AI comuni della Regione Sardegna
Alle Amministrazioni Provinciali della Regione Sardegna

Oggetto : Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti il
progetto di fattibilità, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Direzione Lavori,
misura e contabilità, relazione geologica e predisposizione capitolato per le indagini
geologico-geotecniche, cordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell'intervento di " Mitigazione del rischi idrogeologico nell'abitato di Cuglieri- Misure di
adattamento agli impatti climatici - art. 19 comma 6 del D.lgs n. 30/2013 - Piccole frane nei
comuni montani "- MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER COMPONENTE ESPERTO
COMMISSIONE GIUDICATRICE. " AVVISO

Premesso che Questa Amministrazione ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento
del servizio in oggetto, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e ritenuto di
doversi avvalere di uno o più componenti esperti in materia, in organico alle Amministrazioni in
indirizzo, si chiede, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 “codice degli appalti”, la disponibilità di
funzionari tecnici esperti nella materia sopra indicata, con Laurea in Ingegneria Civile - Ambientale,
a svolgere l’incarico di commissario, per la gara in oggetto .
I commissari verranno scelti mediante pubblico sorteggio dalla lista dei candidati, in
possesso dei requisiti sopra indicati, che avranno presentato richiesta.
Alla Commissione Giudicatrice compete la sola valutazione delle offerte tecniche, compreso
l'eventuale supporto al RUP per la verifica dell'anomalia delle medesime, rimangono in capo al
RUP, tutte le altre fasi della procedura di gara.
L’incarico prevede un compenso lordo, compreso di rimborso spese, pari ad €.800,00.

Il compenso è incrementato del 2% per ogni offerta valutata oltre la prima.
Al Presidente della commissione, che verrà individuato mediante sorteggio fra i componenti esterni,
compete una maggiorazione del compenso del 20%;
Gli Enti in indirizzo sono pregati di dare ampia diffusione della presente fra il personale in
organico ai medesimi.
Coloro che sono interessati all’incarico sono invitati a inviare il curriculum al seguente
indirizzo: area.urbanistica@comune.cuglieri.or.it, entro e non oltre il 28/06/2017.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del comune di Cuglieri www.comune.cuglieri.or.it e della
Regione Sardegna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Edilizia Urbanistica Ambiente
Ing. Paolo Pintus

