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UNIONE dei COMUNI 
del PARTEOLLA e BASSO CAMPIDANO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SETTORE LL.PP., AMBIENTE E INFORMATICA 

 

 

PROCEDURA APERTA (Art.60 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016) 

PER AFFIDAMENTO  DEI SERVIZI 

attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza dei lavori di "P.N.R.R. missione 5 componente 2, 

investimento/subinvestimento 2.2 "Piani Urbani Integrati" - MINT - Comune Sinnai (CA) - 

Città Metropolitana di Cagliari – P.U.I. "anello sostenibile piano urbano integrato della Città 

Metropolitana di Cagliari" – Realizzazione del Polo Sportivo Acquatico del Comune di 

Sinnai. Ampliamento e Riqualificazione della Piscina Comunale”.   

CUP J18E22000020006 -  CIG 9664687005 

 

Si avvisano le imprese che è indetta procedura aperta (Art.60 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016) con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo per affidamento dei servizi: 

attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza dei lavori denominati "P.N.R.R. missione 5 componente 2, 

investimento/subinvestimento 2.2 "Piani Urbani Integrati" - MINT - Comune Sinnai (CA) - 

Città Metropolitana di Cagliari – P.U.I. "anello sostenibile piano urbano integrato della Città 

Metropolitana di Cagliari" – Realizzazione del Polo Sportivo Acquatico del Comune di 

Sinnai. Ampliamento e Riqualificazione della Piscina Comunale”.   

CODICE CUP J18E22000020006 

CODICE CIG 9664687005 

- Valore dell’appalto:  € 515.429,31  al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA  di cui € 

315.429,31 di importo servizio, € 100.000,00 per eventuale affidamento di nuovi servizi tecnici 

analoghi (nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice) e € 100.000 per eventuale modifica 

contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a) e lett. e) del D. Lgs. 50/2016 

- Importo netto del servizio a base di gara: € 315.429,31  

- Codice CPV principale: 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati 

- Gara in modalita TELEMATICA nella piattaforma regionale SardegnaCAT, accessibile previa 

registrazione dal seguente link: https://www.sardegnacat.it. 

CODICE GARA sul CAT Sardegna:  rfq_408546 

- TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI PARTECIPAZIONE:  

ore 10:00  del giorno 09/03/2023    -   

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Ing. Antonio Ibba 

http://www.cpv.enem.pl/it/71340000-3
https://www.sardegnacat.it/

		2023-02-17T14:34:22+0100
	Antonio Ibba




