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Prot. 7479 Sardara, 05.09.2016 

OGGETTO:  FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI SERVIZI TECNICI - avviso pubblicato in 
data 29/07/2016 - prot. 6472 

 Avviso di pubblicazione degli elenchi. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
PREMESSO 

- che l’Amministrazione Comunale di Sardara ha pubblicato l’avviso in oggetto prot. 6472 del 29/07/2016 (rettificato ed 
integrato dalla nota prot. 7199 del 22/08/2016), finalizzato alla stesura di un elenco di operatori economici interessati al 
conferimento di alcuni servizi tecnici di cui all’avviso medesimo; 

- che sono decorsi i termini della presentazione delle richieste; 

VISTE 

- viste le manifestazioni di interesse presentate dai professionisti; 

RENDE NOTO 

che sono stati elaborati gli elenchi costituiti in base alle richieste pervenute, distinti per intervento. 

Si dispone inoltre la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e nel sito istituzionale. 

 

Si ribadisce che gli elenchi non costituiscono graduatoria alcuna, e l’ordine di visualizzazione è determinato dal numero di 
protocollo. L’affidamento degli incarichi avverrà mediante selezione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata, con procedure votate all’imparzialità e trasparenza da definirsi in sede di indizione delle rispettive gare. 

In merito agli elenchi, è stabilito in 15 giorni naturali e consecutivi i termini per avanzare al Comune eventuali osservazioni 
e/o reclami scritti. Il termine decorre dalla data di pubblicazione all’albo del presente atto. 

Saranno presi in considerazione solo i reclami protocollati entro il termine suindicato. Al reclamo dovrà essere allegata la 
prova della spedizione o consegna all’Ente dell’istanza presentata nei termini. L’ufficio competente provvederà ad includere 
nell’elenco i candidati la cui inclusione è stata omessa per errore o per mancato materiale ricevimento della domanda da 
parte dell’ufficio medesimo, per smarrimento interno, etc., entro i successivi 15 giorni, fermo restando, fino a tale data, la 
validità dell’elenco già approvato. 

In merito alle istanze presentate, è possibile prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente avviso presso il 
Settore Tecnico - Servizio Lavori Pubblici. La documentazione è accessibile nei giorni Lun.-Mer.-Ven. dalle ore 11,00 alle 
ore 13,00. 

Il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio on line del Comune di Sardara 
all’indirizzo www.comune.sardara.vs.it, nonché nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione Bandi di Gara e nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del Procedimento per il presente avviso e conseguente formazione degli elenchi è il Dr. Ing. Pierpaolo 
Corrias - tel. n. 070.934501, fax n. 070.9386111 e-mail ufficio.tecnico@comune.sardara.vs.it. - PEC affarigenera-
li@pec.comune.sardara.vs.it. 

Sardara, 05 settembre 2016 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

Dr. Ing. Pierpaolo Corrias 


