
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE VIABILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE COMUNITARIE, PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 20 del 12/01/2016

Oggetto:  REALIZZAZIONE  DI   UNA  PASSERELLA   IN  LEGNO  PER  LA  PISTA  CICLABILE 
POSTA ATTORNO ALL'AREA SIC ITB 030016 PRESSO LA PESCHIERA DI S'ENA ARRUBIA. 
APPROVAZIONE   AVVISO   RISERVATO   AL   PERSONALE   DIPENDENTE   DI   ALTRE 
AMMINISTRAZIONI  AGGIUDICATRICI  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  COLLAUDO  STATICO    
CUP: F56H07000020006.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• il Settore Attività Produttive della Provincia di Oristano, a seguito delle competenze assegnate 
dagli artt. 44 e 47 della L.R. 9/2006 ha elaborato il Piano di Gestione dell’area SIC ITB030016 
“Stagni di S’Ena Arrubia e territori  limitrofi”,  in attuazione della Direttiva Habitat 42/93/CEE a 
valere sui fondi POR 20002006 misura 1.5 Rete Ecologica;

• con decreto dell’Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 96 del 26.11.2008 è stato approvato il 
Piano di Gestione del SIC ITB030016 “Stagni di S’Ena Arrubia e territori limitrofi” e dei relativi 
interventi;

• con   comunicazione   n. 3746   del   12.02.2010   è   stata   autorizzata   da   parte   dell’Assessorato 
Regionale   della   Difesa   dell’Ambiente   –   Servizio   Tutela   della   Natura,   l’erogazione   del 
finanziamento di 280.000,00 euro a valere sulla misura 1.5b del POR, per la realizzazione della 
passerella in legno per il completamento della pista ciclabile attorno all’area SIC richiamata;

• con delibera della Giunta Provinciale n. 42 del 20.03.2011, le risorse previste per la realizzazione 
della passerella di legno, pari a 280.000,00 euro, di cui al Capitolo 262610 del bilancio 2010 
“POR Sardegna Misura 1.5 Piano di Gestione SIC Stagno di S’Ena Arrubia e territori limitrofi”, 
sono state trasferite dal Settore Attività Produttive al Settore Pianificazione Territoriale, Politiche 
Comunitarie e Programmazione;

• con deliberazione di Giunta Provinciale n. 192 del 25 ottobre 2011 è stato approvato il progetto 

Determinazione n. 20 del 12/01/2016 pag.1/ 4 

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E



esecutivo dei lavori di realizzazione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno 
all'area   SIC   ITB   030016,   da   realizzarsi   presso   la   peschiera   di   S'Ena   Arrubia,   dell’importo 
complessivo di 280.000,00 euro;

• con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Politiche Comunitarie e 
Programmazione n. 39/1376 del 29 marzo 2012 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di 
realizzazione di  una passerella  in  legno per  la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 
030016   presso   la   peschiera   di   S'Ena   Arrubia   a   favore   dell'Impresa   F.lli   Carcangiu   Snc   di 
Massimo Carcangiu & C. – Piazza Stazione sn – Sadali (CA), C.F. e P.I. n. 01278170913, che ha 
offerto un ribasso del 26,262% sul prezzo posto a base di gara di 187.926,82 euro, pari ad un 
prezzo offerto di 138.573,48 euro oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (10.250,00 
euro) e l’IVA al 21% per complessivi 180.076,41 euro;

• con la stessa determinazione è stato assunto l’impegno di spesa n. 586 sub 8348/2012 sul cap. 
262610 del bilancio 2010 “POR Sardegna 20002006  Misura 1.5 Piano di Gestione del SIC 
"Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi” – Codice Siope 2116, di 180.076,41 euro a favore 
della Società F.lli Carcangiu Snc di Massimo Carcangiu & C. – Piazza Stazione sn – Sadali (CA), 
C.F. e P.I. n. 01278170913;

• con   determinazione   del   Dirigente   del   Settore   Viabilità,   Pianificazione   Territoriale   e 
Programmazione n. 1718 del 05.09.2014 a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 
al   22%   è   stato   rideterminato   l'importo   della   spesa   impegnata   per   la   realizzazione   di   una 
passerella   in   legno   per   la   pista   ciclabile   posta   attorno   all'area   SIC   ITB 030016   presso   la 
peschiera di S'Ena Arrubia (a favore dell'Impresa F.lli Carcangiu Snc di Massimo Carcangiu & C. 
– Piazza Stazione sn – Sadali, C.F. e P.I. n. 01278170913, sul capitolo di bilancio 262610/2010, 
impegno n. 586/2010 sub 8348/2012 “POR Sardegna 20002006  Misura 1.5 Piano di Gestione 
del SIC "Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi” – Codice Siope 2116), da 180.076,41 euro a 
181.564,65 euro, con una maggior spesa di 1.488,24 euro;

• con   determinazione   del   Dirigente   del   Settore   Viabilità,   Pianificazione   Territoriale   e 
Programmazione n. 2186 del 14.11.2014 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 
l'ing. Giuseppe Oppo – Funzionario della Provincia;

• in data 14.11.2014 è stato sottoscritto con l'Impresa F.lli Carcangiu Snc di Massimo Carcangiu & 
C. – Piazza Stazione sn – Sadali (CA) il contratto d'appalto per la realizzazione di una passerella 
in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena 
Arrubia – repertorio n. 3158 del 14.11.2014, registrato ad Oristano il 25.11.2014 al n. 2746 – 
Serie 1T;

RICHIAMATO  l’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il 
quale prevede, per  i   lavori  di   importo  inferiore alla soglia dei  500.000 euro,  che  il  certificato di 
collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione redatto a cura del direttore dei lavori;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento dell'incarico del collaudo statico delle strutture;

RICHIAMATO l’art. 120, comma 2bis, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, il 
quale   prevede   che   l'affidamento   dell'incarico   di   collaudo   sia  conferito   dalle   Amministrazioni 
prioritariamente “a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, con elevata e  
specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, ...”;
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VISTA  la richiesta prot. n. 28683 del 17.11.2015 di disponibilità da parte del personale interno ad 
assumere l'incarico per il collaudo statico delle opere in oggetto;

VERIFICATO  che da parte del  personale dipendente non è  stata manifestata  la  disponibilità  a 
svolgere l'incarico;

RITENUTO pertanto che si debba procedere ad avviare la procedura per l'affidamento dell'incarico a 
dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO  l'avviso per l'affidamento del collaudo statico delle opere in oggetto riservato al personale 
dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici predisposto dagli uffici del settore;

VISTI:

▪ la  deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 42 del  03.11.2015,  con  la  quale è  stato 
approvato il Bilancio di Previsione e la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 
2015;

▪ la  deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 59 del  30.11.2015,  con  la  quale è  stata 
approvata   la   seconda   variazione   al   Bilancio   di   Previsione   e   alla   Relazione   Previsionale   e 
Programmatica per l'esercizio 2015;

▪ la  deliberazione dell'Amministratore  Straordinario  n. 43 del  03.11.2015,   con  la  quale   è   stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 e si è provveduto all'individuazione 
degli   obiettivi   delle   performance   organizzative   ed   individuali   ex   articolo   10   del   D.Lgs. 
n. 150/2009;

RICHIAMATI:

▪ gli articoli  151 e 153 del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, relativamente ai procedimenti di spesa;

▪ l’articolo 107 del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) in ordine alle competenze 
gestionali dei dirigenti;

▪ il   decreto   legislativo  23  giugno 2011,  n. 118  “Disposizioni   in  materia  di  armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il decreto legislativo 
10 agosto 2014, n. 126;

▪ il decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, il quale, all'art. 2 dispone per le province il  
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi 
dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

▪ il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità;

RICHIAMATA  la Delibera n. 26/5 del 29.05.2015 “Nomina degli  amministratori  straordinari  delle 
Province di Oristano e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7”, 
con la quale la Giunta Regionale ha deciso di nominare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 
n.   7   del   2015   il   dott.   Massimo   Torrente   quale   Amministratore   Straordinario   della   Provincia   di 
Oristano;

VISTO  il  Decreto  dell'Amministratore  Straordinario  n.  4  del  23.06.2015,  con  il  quale  sono stati 

Determinazione n. 20 del 12/01/2016 pag.3/ 4 

C
O

PI
A

 C
O

N
FO

R
M

E
 A

L
L

'O
R

IG
IN

A
L

E



prorogati   fino   al   31.12.2015   e   comunque   fino   alla   scadenza   del   mandato   amministrativo   del 
medesimo, gli incarichi dirigenziali attualmente attribuiti ai dirigenti dell'Ente;

RICHIAMATA  la  Legge Regionale n.  35 del  23.12.2015  “Disposizioni  urgenti  per   interventi   sul 
patrimonio   culturale   e   la   valorizzazione   del   territorio,   occupazione,   opere   pubbliche   e   rischio 
idrogeologico e disposizioni  varie”   (c.d.   legge omnibus),  con  la  quale,  all'articolo 7,   il  Consiglio 
Regionale ha deciso di prorogare  la nomina degli Amministratori Straordinari e del Commissario 
della Provincia di Cagliari fino all'elezione del Presidente della rispettiva provincia;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;

RITENUTO che l’istruttoria  preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.  147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e la L.R. n. 5/2007;

RICHIAMATO  il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di  procedere  all'indizione di  una procedura per  l'affidamento dell'incarico del collaudo statico 
delle strutture dei lavori di realizzazione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno 
all'area  SIC  ITB 030016  presso   la   peschiera  di  S'Ena  Arrubia,   riservata  ai  dipendenti   di   altre 
amministrazioni   aggiudicatrici   che   siano   in   possesso   di  elevata   e   specifica   qualificazione   in 
riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni;

2. di  approvare  l'avviso per l'affidamento del collaudo statico delle opere in oggetto riservato al 
personale dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici predisposto dagli uffici del settore ed 
allegato alla presente determinazione;

3. di   stabilire  che   l’Avviso   di   cui   sopra   sarà   pubblicato   all’Albo   Pretorio   e   sul   sito   internet 
istituzionale della Provincia di Oristano per darne la massima diffusione;

4. di   dare   atto  che   la   pubblicazione   dell'allegato   Avviso   e   la   ricezione   delle   domande   di 
partecipazione non comporteranno alcun impegno e/o obbligazione per la Provincia che si riserva 
espressamente,   fin   da   ora   e  in   qualunque   momento,   senza   preavviso   e   senza   obbligo   di 
motivazione, la facoltà di non dare ulteriore corso alla procedura di selezione senza che ciò possa 
comportare   alcun  obbligo   a  qualsivoglia   prestazione   a   qualsiasi   titolo   verso   coloro   che  hanno 
presentato la domanda di partecipazione;

5. di attestare  la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  effetti  di quanto 
dispone l’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Oristano li, 12/01/2016

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO

con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
Settore 

 

 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 

 

per l’affidamento

a personale dipendente di altre Amministrazioni aggiudicatrici

Il Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale, Programmazione

che si intende procedere, nell’ambito dei 

ciclabile posta attorno all'area SIC ITB

F56H07000020006, a valere sui fondi POR 2000

candidature di personale dipendente di altre Amministrazioni

il collaudo statico ai sensi degli artt.

215 al 238 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

L’importo dei lavori a base d’asta è pari a complessivi 

sicurezza, appartenenti alla seguent

L’importo delle opere soggette al collaudo statico è pari a:

1 SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA

2 OPERE IN CALCESTRUZZO

3 STRUTTURE METALLICHE

4 SUPERFICI E STRUTTURE IN LEGNO

 TOTALE 

ESECUTORE: F.lli Carcangiu Snc di Massimo Carcangiu & C.

DESCRIZIONE DEI LAVORI: le opere oggetto del collaudo statico

di S’Ena Arrubia, consistono nell

denominata passerella delle paratoie (struttur

rifacimento dell’impalcato della passerella dei lavorieri (struttura in legno) e nella 

camminamento sospeso (struttura in acciaio e legno).

In ragione della complessità e tipologia del

tecnica che dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

Laurea in architettura o ingegneria, abilitazione all’esercizio della

e comprovata esperienza nel campo delle

direzione lavori e collaudo, essere dipendente di un’Amministrazione aggiudicatrice

PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione

(PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it) 

 

 

 

 
Repubblica Italiana REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AVVISO 

per l’affidamento dell’incarico di collaudo statico

a personale dipendente di altre Amministrazioni aggiudicatrici

Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale, Programmazione  

RENDE NOTO 

nell’ambito dei “lavori di costruzione di una passerella in legno per la pista 

ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena Arrubia

a valere sui fondi POR 2000-2006 misura 1.5 Rete Ecologica

personale dipendente di altre Amministrazioni aggiudicatrici idoneo a rivestire l’incarico per 

ollaudo statico ai sensi degli artt. 120 e 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., degli art

2010, n. 207 e ss.mm.ii. e dell’art. 67 del D.P.R. 6 giug

a è pari a complessivi € 198.176,82 di cui € 10.250,00

seguente Categoria: OG13 "opere di ingegneria naturalistica"

L’importo delle opere soggette al collaudo statico è pari a: 

SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA € 1.

OPERE IN CALCESTRUZZO € 1.559,94

STRUTTURE METALLICHE € 43.459,70

SUPERFICI E STRUTTURE IN LEGNO € 130.559,89

 € 177.436,11

di Massimo Carcangiu & C. Piazza Stazione, s.n. – SADALI (CA

le opere oggetto del collaudo statico, realizzate presso la peschiera dello stagno 

nella costruzione dell’impalcato della nuova passerella ciclopedonale, 

denominata passerella delle paratoie (struttura portante in acciaio e pavimentazione in legno), nel 

rifacimento dell’impalcato della passerella dei lavorieri (struttura in legno) e nella 

camminamento sospeso (struttura in acciaio e legno). 

In ragione della complessità e tipologia dell’intervento il collaudo dovrà essere affidato ad una figur

ere i seguenti requisiti minimi: 

Laurea in architettura o ingegneria, abilitazione all’esercizio della professione da almeno 10 anni, 

campo delle strutture desumibile dall’aver eseguito attività di 

, essere dipendente di un’Amministrazione aggiudicatrice

PROVINCIA DI ORISTANO 
Programmazione 

 

 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

dell’incarico di collaudo statico 

a personale dipendente di altre Amministrazioni aggiudicatrici 

costruzione di una passerella in legno per la pista 

030016 presso la peschiera di S'Ena Arrubia” - CUP: 

2006 misura 1.5 Rete Ecologica, all’acquisizione delle 

aggiudicatrici idoneo a rivestire l’incarico per 

ss.mm.ii., degli articoli dal 

6 giugno 2001, n. 380. 

10.250,00 per oneri della 

OG13 "opere di ingegneria naturalistica". 

€ 1.856,58 

€ 1.559,94 

€ 43.459,70 

€ 130.559,89 

€ 177.436,11 

SADALI (CA). 

, realizzate presso la peschiera dello stagno 

ll’impalcato della nuova passerella ciclopedonale, 

a portante in acciaio e pavimentazione in legno), nel 

rifacimento dell’impalcato della passerella dei lavorieri (struttura in legno) e nella costruzione di un 

l’intervento il collaudo dovrà essere affidato ad una figura 

professione da almeno 10 anni, adeguata 

dall’aver eseguito attività di progettazione, 

, essere dipendente di un’Amministrazione aggiudicatrice. 



 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 

 

Ai sensi dell’art. 141 comma 5 del D.Lgs 163/2006, i 

nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione,

sottoposti al collaudo. Essi non devono avere

con il soggetto esecutore dei lavori, né 

o giurisdizionali. 

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Curriculum Vitae redatto in forma di

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

attestante il possesso dei requisiti richiesti. 

Nel Curriculum Vitae dovranno essere

resa la prestazione nel campo delle 

elementi: 

- la denominazione dell’opera/intervento;

- il Committente pubblico/privato; 

- il tipo di prestazione resa; 

- il periodo di svolgimento dell’incarico;

- l’indicazione del relativo importo dei lavori con riferimento alle classi e categorie 

L. 143/1949 o ai codici del Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n.

Nella medesima candidatura dovrà essere indicata l’eventuale esistenza di intese o convenzi

all'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.

Provincia di Oristano, in virtù delle quali si possa affidare l’incarico in

In relazione al compenso per le attività di cui al

seguenti del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

In caso di esito negativo della presente 

dell’art. 90, comma 6 del D.Lgs. 163/200

Le candidatura, redatta in carta semplice 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- Curriculum Vitae debitamente datato e firmato

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

L'istanza dovrà essere inviata in busta chiusa e su questa dovrà essere apposta

all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura:
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141 comma 5 del D.Lgs 163/2006, i candidati non devono avere svolto alcun

nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori 

sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza 

tore dei lavori, né fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo 

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Curriculum Vitae redatto in forma di

28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di

attestante il possesso dei requisiti richiesti.  

Nel Curriculum Vitae dovranno essere espressamente indicati, per ciascun intervento per il quale è stata 

nel campo delle strutture (progettazione, direzione lavori,

intervento; 

 

il periodo di svolgimento dell’incarico; 

importo dei lavori con riferimento alle classi e categorie 

Decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143.

Nella medesima candidatura dovrà essere indicata l’eventuale esistenza di intese o convenzi

all'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il proprio Ente di appartenenza ha

, in virtù delle quali si possa affidare l’incarico in argomento. 

In relazione al compenso per le attività di cui al presente avviso si farà riferimento all’art.

. 163/2006 e ss.mm.ii. 

In caso di esito negativo della presente procedura selettiva si procederà ad affidamento all’esterno, ai

6 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. 

Le candidatura, redatta in carta semplice e debitamente firmata in originale, dovrà pervenire unitamente a:

opia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

urriculum Vitae debitamente datato e firmato, redatto in forma di autocer

445; 

L'istanza dovrà essere inviata in busta chiusa e su questa dovrà essere apposta

l'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: 
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non devono avere svolto alcuna funzione 

di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori 

avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza 

abbiano funzioni di vigilanza, di controllo 

Le candidature dovranno essere accompagnate dal Curriculum Vitae redatto in forma di autocertificazione 

, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di certificazione 

espressamente indicati, per ciascun intervento per il quale è stata 

rogettazione, direzione lavori, collaudo), i seguenti 

importo dei lavori con riferimento alle classi e categorie previste dalla 

143. 

Nella medesima candidatura dovrà essere indicata l’eventuale esistenza di intese o convenzioni, di cui 

267, che il proprio Ente di appartenenza ha stipulato con la 

all’art. 93, comma 7-bis e 

si procederà ad affidamento all’esterno, ai sensi 

debitamente firmata in originale, dovrà pervenire unitamente a: 

redatto in forma di autocertificazione ai sensi del 

L'istanza dovrà essere inviata in busta chiusa e su questa dovrà essere apposta oltre al nominativo e 



 

 

 

 

UNIONE EUROPEA 

 

«Contiene domanda di partecipazione alla proce

costruzione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB

peschiera di S'Ena Arrubia». 

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione dovranno 

del 28 gennaio 2015 (termine perentorio)

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Oristano 

ORISTANO; ai fini dell'ammissione della domanda farà fede l’attestazione d'arrivo all’Ufficio Protocollo;

- corriere o raccomandata a.r. indirizzata alla Provincia di Oristano 

ORISTANO. Non saranno prese in considerazione le domande che, pu

pervengano entro il termine fissato dal presente 

L’istanza potrà essere inviata, entro il suddetto termine,

seguente indirizzo: provincia.oristano@cert.legalmail.it

Saranno escluse le domande: 

- pervenute dopo i termini o con modalità d'invio diverse da quelle previste dal presente 

- mancanti delle informazioni richieste;

- prive di sottoscrizione; 

- corredate da curriculum non sottoscritto

- in relazione alle quali non venga riscontrato il possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non 

comporteranno alcun impegno e/o obbligazione per la Provincia che si r

in qualunque momento, senza preavviso e senza obbligo di motivazione, la facoltà di non dare ulteriore 

corso alla presente procedura senza che ciò possa comportare alcun obbligo a qualsivoglia prestazione a 

qualsiasi titolo verso coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il 

Giuseppe Oppo (tel. 0783 793257, e

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale della Provincia di Oristano 

per darne la massima diffusione. 

Oristano, li ………………………… 
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Contiene domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento del collaudo statico dei lavori di 

costruzione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB

domande. 

ecipazione dovranno PERVENIRE, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 

(termine perentorio) mediante: 

Protocollo della Provincia di Oristano – via Enrico Carboni s.n. 

dell'ammissione della domanda farà fede l’attestazione d'arrivo all’Ufficio Protocollo;

corriere o raccomandata a.r. indirizzata alla Provincia di Oristano – via Enrico Carboni s.n. 

ORISTANO. Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini, non 

ne fissato dal presente avviso. 

, entro il suddetto termine, anche mediante Posta Elettronica Certificata al 

seguente indirizzo: provincia.oristano@cert.legalmail.it 

pervenute dopo i termini o con modalità d'invio diverse da quelle previste dal presente 

mancanti delle informazioni richieste; 

corredate da curriculum non sottoscritto o non conforme a quanto richiesto; 

venga riscontrato il possesso dei requisiti richiesti. 

pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non 

comporteranno alcun impegno e/o obbligazione per la Provincia che si riserva espressamente, fin da ora e 

in qualunque momento, senza preavviso e senza obbligo di motivazione, la facoltà di non dare ulteriore 

procedura senza che ciò possa comportare alcun obbligo a qualsivoglia prestazione a 

lo verso coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il responsabile unico del

, e-mail: giuseppe.oppo@provincia.or.it) 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale della Provincia di Oristano 

Il Dirigente

Ing. Piero Dau
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per l’affidamento del collaudo statico dei lavori di 

costruzione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la 

entro e non oltre le ore 12,00 

via Enrico Carboni s.n. – 09170 – 

dell'ammissione della domanda farà fede l’attestazione d'arrivo all’Ufficio Protocollo; 

via Enrico Carboni s.n. – 09170 – 

r spedite nei termini, non 

anche mediante Posta Elettronica Certificata al 

pervenute dopo i termini o con modalità d'invio diverse da quelle previste dal presente avviso; 

pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione non 

iserva espressamente, fin da ora e 

in qualunque momento, senza preavviso e senza obbligo di motivazione, la facoltà di non dare ulteriore 

procedura senza che ciò possa comportare alcun obbligo a qualsivoglia prestazione a 

esponsabile unico del procedimento, Ing. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale della Provincia di Oristano 

Il Dirigente 

Ing. Piero Dau 


