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Regione Autonoma della Sardegna  
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Amministrazioni Provinciali della Sardegna  
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protocollo@pec.provincia.nuoro.it  

protocollo@pec.provincia.sassari.it  

protocollo@pec.cittametropolitanacagliari.it  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano  

ordine.oristano@ingpec.eu  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari  

ordine.cagliari@ingpec.eu  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro  

ordine.nuoro@ingpec.eu  

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari  

ordine.sassari@ingpec.eu  

 

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Oristano  

architettioristano@pec.aruba.it  

 

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Cagliari  

architetticagliari@pec.aruba.it  

 

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Nuoro  

oappc.nuoro-ogliastra@archiworldpec.it  

 

Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  

della Provincia di Sassari  

oappc.sassari@archiworldpec.it  
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Università degli studi di Cagliari  

protocollo@pec.unica.it  

 

Università degli studi di Sassari  

protocollo@pec.uniss.it  
 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE per l’individuazione dei componenti della Commissione giudicatrice per la 

procedura aperta “Adeguamento del progetto preliminare a progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, progettazione definitiva-esecutiva del I lotto funzionale, 

direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione del porto turistico di Sarrala, presso la marina di 

Tertenia” 

CIG: 8188366562     CUP: H91H10000030002 

 

 

Si trasmette con la presente quanto in oggetto, con la richiesta di ampia diffusione agli 

associati, iscritti, agenzie e dipendenti.  

 

Il Comune di Tertenia, ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. lgs. 50/2016, e 

ss.mm.ii, deve nominare la commissione giudicatrice per la procedura aperta “Adeguamento 

del progetto preliminare a progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva-

esecutiva del I lotto funzionale, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del porto turistico di Sarrala, presso la marina 

di Tertenia” - CIG: 8188366562, CUP: H91H10000030002. 

 

La commissione giudicatrice per la procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sarà costituita da n. 3 commissari. 

 

I commissari saranno selezionati da tre singoli elenchi formati appositamente per la presente 

procedura, ciascuno attinente alle singole professionalità, di seguito elencate: 

- n. 1 ingegnere con esperienza maturata nel campo dell’idraulica;  

- n. 1 ingegnere con esperienza maturata nel campo dell’ingegneria strutturale;  

- n. 1 architetto o architetto del paesaggio. 

   

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente al Servizio 

Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici, entro le ore 23:59 del 02/06/2020, 

tramite PEC all’indirizzo: pianif.llpp@pec.comunetertenia.it 
 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Servizio, Arch. Nausicaa 

Monni tramite PEC all’indirizzo: pianif.llpp@pec.comunetertenia.it non oltre i due giorni prima 

della scadenza del termine prescritto per la presentazione della manifestazione di interesse.  
 

Tertenia, 22.05.2020  

 

Il Responsabile del Procedimento  

Enrico Michele Cardia 

 

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici 

Arch. Nausicaa Monni 
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