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Prot. n.                  /OSS           Cagliari,  

 
 

AVVISO  

PROROGA TERMINI 

 
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura   negoziata prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 a cui affidare 

l’incarico di verifica di conformità del contratto per la realizzazione del “Sistema informativo territoriale 

dei beni paesaggistici e identitari della Regione Sardegna”.  

Profilo B “Esperto in materia di copianificazione di beni paesaggistici”.  

Profilo C “Esperto in materia di copianificazione di beni culturali di natura archeologica”. 

 

In relazione all’avviso di Indagine di mercato di cui all’oggetto, approvata con determinazione n. 2288/OSS 

del 30 novembre 2017, si comunica che nessun operatore economico ha manifestato interesse a partecipare alla 

procedura di cui oggetto per il profilo B “Esperto in materia di copianificazione di beni paesaggistici” e che le 

manifestazione pervenute per il profilo C “Esperto in materia di copianificazione di beni culturali di natura 

archeologica” sono pervenute oltre i termini previsti dal succitato Avviso. 

Pertanto, al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura per l’individuazione degli operatori 

economici a cui affidare l’incarico di verifica di conformità del suddetto contratto si comunica che, i termini di 

presentazione delle manifestazioni di interesse con le medesime modalità già indicate nel suddetto avviso, 

scaduti in data 15 dicembre 2017 alle ore 13.00, sono prorogati al 5 febbraio 2018 alle ore 13.00, esclusivamente 

per i seguenti profili: 

Profilo B “Esperto in materia di copianificazione di beni paesaggistici”.  

Profilo C “Esperto in materia di copianificazione di beni culturali di natura archeologica”. 

 

Gli interessati possono richiedere ulteriori chiarimenti al seguente recapito: 

Dott. Fabio Marinelli – tel. 070 6065219 – fmarinelli@regione.sardegna.it. 

 

 

    

 Il Direttore del Servizio  

     Ing. Valentina Flore 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento: Dott. F. Marinelli 
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