Comune di Siniscola
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA , GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE,
DEMANIO,PATRIMONIO E PORTO
Via Roma 125 – 08029 - SINISCOLA (NU) -

0784 870838 –

0784 878300

Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it - sindaco@pec.comune.siniscola.nu.it

PROT. n. _______ del 10.01.2020

Procedura aperta art. 3, comma 1 lettera sss) e art. 60 D.LGS 18.04.2016 n. 50 e criterio di aggiudicazione: minor prezzo
art. 95 comma 4 D.LGS 18.04.2016 n. 50

SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALL’ “INCARICO PROFESSIONALE DI URBANISTICA ED
ARCHITETTURA PAESAGGISTICA PER LA REDAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI
RIQUALIFICAZIONE E PER LA VERIFICA DI COERENZA AL P.P.R. DEL PIANO DEL CENTRO
STORICO DI SINISCOLA” - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all'urbanistica e alla paesaggistica. c.p.v. n. 71410000-5 “Servizi di urbanistica” e n. 71420000-8 “Servizi di architettura
paesaggistica”, 71356400-2 “Servizi di pianificazione tecnica”, 71400000-2 “Servizi di urbanistica e architettura
paesaggistica”.CIG [814547529D]

Si comunica che con Determinazione n. 1 del 10 gennaio 2020 sono stati prorogati i termini di scadenza relativi alla
“procedura aperta per l’Affidamento dell’Incarico professionale di urbanistica ed architettura paesaggistica per la
redazione del Piano integrato di riqualificazione e per la verifica di coerenza al P.P.R. del Piano del Centro Storico di
Siniscola” - CIG [814547529D]
La nuova data entro cui dovranno pervenire, a pena di esclusione, le istanze telematiche contenenti le offerte e la
documentazione di partecipazione è: ore 12:30 del giorno 20 gennaio 2020. In conseguenza, la nuova data della 1^
seduta pubblica per l’esame di ammissibilità formale delle offerte è fissata in: ore 10:00 del 21 gennaio 2020.
Il bando di gara, il relativo disciplinare, il modello relativo all’offerta economica ed il capitolato speciale, in tutto e per
tutto confermati, ad eccezione che per le date, sono disponibili sul profilo del committente della stazione appaltante all’
indirizzo: www.comune.siniscola.nu.it/bandi e sul portale SardegnaCat.
I punti di contatto presso cui è possibile ottenere informazioni sono: Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del
Territorio, Ambiente, Demanio, Patrimonio e Porto – tel.0784/870838-868 - Posta elettronica:
urbanistica@pec.comune.siniscola.nu.it ;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
_______________________________________
(F.to Arch. Francesca Podda)

