
per sorteggio pubblico di professionisti idonei al conferimento di incarichi professionali per 

servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, nonché le attività tecniche connesse al collaudo in 

materia di lavori pubblici e urbanistica

Il Responsabile dell’Area Tecnica

il giorno lunedì  21 maggio 2018

l'individuazione di professionisti per l'affidamento dell'incarico 

successiva indizione della procedura negoziata per l'affidamento del seguente incarico 

professionale: 

   

Incarico professionale per redazione studio di fattibilità tecnico economico, progettazione 

definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori

progettazione e di esecuzione: 

 

“INTERVERNI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
 

Si precisa che per il sorteggio pubblico verrà utilizz

l’affidamento di incarichi  ai sensi dell’art. 157 comma 2 del

di Mandas iscritti alla data del 

numero 93/2018) – ed in dettaglio iscritti all’interno dello stesso elenco nella categoria 

ed iscritti nella centrale di committenza elettronica 

SARDEGNA” (si precisa che i professionisti sorteggiati al fine di partecipare alla successiva 

procedura, dovranno risultare iscritti al momento dell’avvio della procedura negoziata all’interno 

della piattaforma elettrica della Regione Autonoma della Sardegna “

 

Il sorteggio avrà luogo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di 

Mandas, 1 – 09040 Mandas (SU) piano terra

Per ulteriori informazioni contattare il numero 

Geom. Nicola Zedda 

     

Mandas, 11/05/18 

Allegasi Elenco professionisti Comune di Mandas 

 

COMUNE DI MANDAS 
Provincia del Sud Sardegna  

AVVISO 

per sorteggio pubblico di professionisti idonei al conferimento di incarichi professionali per 

servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, nonché le attività tecniche connesse al collaudo in 

materia di lavori pubblici e urbanistica 

Responsabile dell’Area Tecnica rende noto che: 

maggio 2018, alle ore 09.00, si procederà al sorteggio pubblico per 

l'individuazione di professionisti per l'affidamento dell'incarico di seguito riportato

successiva indizione della procedura negoziata per l'affidamento del seguente incarico 

redazione studio di fattibilità tecnico economico, progettazione 

esecutiva, direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 

“INTERVERNI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Si precisa che per il sorteggio pubblico verrà utilizzato l'elenco dei professionisti

l’affidamento di incarichi  ai sensi dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del Comune 

iscritti alla data del 11 maggio 2018 (data ultimo aggiornamento

ed in dettaglio iscritti all’interno dello stesso elenco nella categoria 

ed iscritti nella centrale di committenza elettronica della Regione Autonoma della Sardegna “CAT 

i professionisti sorteggiati al fine di partecipare alla successiva 

procedura, dovranno risultare iscritti al momento dell’avvio della procedura negoziata all’interno 

ettrica della Regione Autonoma della Sardegna “

Il sorteggio avrà luogo presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Mandas, sito in Piazza del Ducato di 

09040 Mandas (SU) piano terra 

Per ulteriori informazioni contattare il numero 07098780210 Responsabile dell’Area Tecnica 

    Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Nicola Zedda

Allegasi Elenco professionisti Comune di Mandas  

per sorteggio pubblico di professionisti idonei al conferimento di incarichi professionali per 

servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, nonché le attività tecniche connesse al collaudo in 

 
si procederà al sorteggio pubblico per 

seguito riportato, ai fini della 

successiva indizione della procedura negoziata per l'affidamento del seguente incarico 

redazione studio di fattibilità tecnico economico, progettazione 

, coordinatore per la sicurezza in fase di 

“INTERVERNI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

ato l'elenco dei professionisti qualificati per 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. del Comune 

(data ultimo aggiornamento determinazione 

ed in dettaglio iscritti all’interno dello stesso elenco nella categoria IDRAULICA 

della Regione Autonoma della Sardegna “CAT 

i professionisti sorteggiati al fine di partecipare alla successiva 

procedura, dovranno risultare iscritti al momento dell’avvio della procedura negoziata all’interno 

ettrica della Regione Autonoma della Sardegna “CAT SARDEGNA”).  

Mandas, sito in Piazza del Ducato di 

07098780210 Responsabile dell’Area Tecnica 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  

Geom. Nicola Zedda 
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