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PROVINCIA DI NUORO 

 
DISCIPLINARE DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI 

  

  

 

OGGETTO: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e decreto legge n. 76/2020 

(L. 120/2020) con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell'art. 95 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del “Progetto Giovani” da 

espletare sul Portale Sardegna CAT. 

∞∞ 
 Il Comune di Dorgali,  intende procedere all’espletamento di una procedura di gara aperta, ai sensi 

del D. Lgs. 50/2016 e decreto legge n. 76/2020 (L. 120/2020) finalizzata all’affidamento  del Progetto 

Giovani da espletare sul Portale Sardegna CAT 

Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando pubblico di gara, regola 

le modalità di partecipazione alla procedura di gara  per la gestione del progetto,   di seguito meglio 

specificato. 

Gli operatori economici dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle 

condizioni, termini e modalità di seguito descritti. 

 Per la scelta del contraente si ricorrerà alla modalità di affidamento   tramite una procedura aperta, 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  

La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta purché ritenuta valida e/o di non aggiudicare il servizio ad alcun concorrente nel caso di 

offerte ritenute non idonee. 

Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche del servizio in oggetto sono meglio specificate 

nel capitolato d’appalto. 

STAZIONE APPALTANTE - Comune di Dorgali , Via Umberto, n. 37     

TIPOLOGIA DI APPALTO - Appalto di servizi - CPV 85320000-8 

PROCEDURA DI GARA - gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e decreto legge n. 76/2020 

(L. 120/2020) con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell'art. 95 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - La sede di svolgimento del servizio è Dorgali- Cala Gonone  

SUB-APPALTO – Non ammesso 

DIVISIONI IN LOTTI - Il presente appalto non è suscettibile di divisione in lotti. 

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 16.475,87 al netto dell’iva al 5% - € 14.180,05 al netto dell’iva al 22%  

(€ 17.299,66 comprensivo di iva). 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti ammessi a partecipare sono le  imprese sociali, associazioni  cooperative,  consorzi  iscritte 

nel registro regionale o enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 iscritte  

nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore come specificato nel disciplinare.  

- Iscrizione nel Registro   di attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto.  

- Nel caso di organismo non iscritto nei suddetti Registri (in quanto non tenuto al relativo obbligo di 

iscrizione) iscrizione al relativo Albo o Registro regionale e/o nazionale in base alla natura giuridica 

del concorrente per attività corrispondente o analoga a quella oggetto dell'appalto risultante dal 

vigente statuto del concorrente stesso, o (solo per le società cooperative e per i consorzi di 
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cooperative) iscrizione all'Albo regionale e/o nazionale delle Società Cooperative per le 

Cooperative; 

 

REQUISITI GENERALI 

Con riferimento ai requisiti d’ordine generale, si rammenta che NON saranno ammessi i concorrenti 

per i quali sussistono le cause di esclusione previste:  

a) dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (requisiti d’ordine generale);   

b) dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (contemporanea partecipazione alla gara in forme 

diverse); 

c) dall’art.53, comma 16/ter, del D.Lgs 165/2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno 

conclusi contratti o conferiti incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo).  

Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non siano in regola con 

la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).   

 

 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  E TECNICA 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 

appalto, nonché, se società cooperativa, consorzio o associazione, iscrizione agli albi e registri 

previsti dalla normativa vigente; 

- Non trovarsi nelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre Imprese che 

partecipano alla gara; 

- Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legislazione antimafia di cui alla legge 

575/1965 e ss.mm. e di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o in situazioni di incapacità a contrarre con 

la P.A.; 

- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili ai sensi della 

Legge 68/1999. 

- Essere in regola con gli obblighi contributivi e il pagamento di imposte e tasse. 

- Aver maturato esperienze di almeno tre anni nell’ambito della progettazione e realizzazione degli 

interventi rivolti ai giovani  

 

 TERMINE E MODALITÀ RICEZIONE ISTANZE 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati 

esclusivamente per via telematica attraverso il sistema Sardegna Cat, in formato elettronico ed 

essere sottoscritti con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1,lett. s), del D.Lgs. 82/2005. 

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 7 NOVEMBRE 2022 pena l’irricevibilità della stessa e 

comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono 

stabilite in base al Sistema. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso il sistema SARDEGNACAT. Il semplice caricamento (upload) 

della documentazione di offerta sul portale non comporta l’invio dell’offerta. L’invio dell’offerta 

avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla 

procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SARDEGNACAT della documentazione che 

compone l’offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti 

per procedere all’invio dell’offerta. 

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per 

la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 

precedente. 

Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata, 

poiché SARDEGNACAT automaticamente annulla l’offerta precedente e la sostituisce con la nuova 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 

richiesta o, comunque, inappropriate. 

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie 

nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso 

a SARDEGNA CAT o che impediscano di formulare l’offerta. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, 

anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della 

documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta 

e la non ammissione alla procedura. 



E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti 

e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla presente procedura. 

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura. 

 

 MODALITÀ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, deve essere 

redatta in lingua italiana e corredata da traduzione giurata, e composta dai seguenti documenti : 

 Busta di qualifica (documentazione amministrativa); 

 Busta tecnica (offerta qualitativa); 

 Busta economica (offerta economica). 

Tutti i file della Busta di qualifica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica. 

Tutti i file relativi alla Busta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica. 

Tutti i file relativi alla Busta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una 

dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non 

raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar). 

Fatte salve le ipotesi di esclusione dalla gara previste espressamente dal presente disciplinare, la 

Commissione potrà comunque disporre l'esclusione dalla gara medesima del concorrente a causa 

di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle 

modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora facciano venir meno il serio 

e proficuo svolgimento della gara, la "par condicio" dei concorrenti o costituiscano violazione delle 

norme poste a tutela della segretezza dell'offerta. 

 

BUSTA DI QUALIFICA (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) 

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDO il concorrente dovrà allegare i seguenti 

documenti: 

Domanda di partecipazione con annessa  Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e sottoscritta con firma digitale, conforme all’allegato A, corredata da: 

1.  fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

2. Copia dello Statuto e/o Atto Costitutivo e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art 47 

comma 1, 2 e 3 del DPR n. 445 del 28.12.2000, con la quale il legale rappresentante attesti 

che le copie sono conformi all’originale. Qualora i suddetti documenti fossero già in possesso 

dell’Amministrazione Comunale gli stessi non dovranno essere presentati dall’impresa 

partecipante; 

3. Patto di integrità firmato digitalmente per presa visione ed accettazione; 

4. Elenco nominativo del personale che si intende impiegare nello svolgimento del progetto ed 

i relativi curricula; 

5. Autocertificazione dell'esperienza dell'impresa della durata almeno triennale, nei servizi 

oggetto dell’affidamento.  

BUSTA TECNICA (OFFERTA QUALITATIVA) 
 

Progetto tecnico organizzativo per la gestione del Progetto Giovani  firmato digitalmente: il progetto 

dovrà essere composto da un numero di pagine non superiore a 10 (5 facciate), massimo trenta 

righe per pagina, in formato A4, esclusi indici, copertine e materiale informativo e promozionale, 

carattere Times New Roman, corpo 12, interlinea 1,5.  

Il progetto dovrà contenere il cronoprogramma e le azioni dettagliate da svolgere con i giovani. 

Una volta predisposto, il documento contenente l’offerta tecnica dovrà essere convertito in formato 

pdf e sottoscritto con firma digitale da parte del rappresentante legale o persona munita di 

comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta nella Documentazione Amministrativa della 

ditta offerente. 

  

BUSTA ECONOMICA (OFFERTA ECONOMICA) 

L’offerta economica, redatta in lingua italiana e sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale 

rappresentante dell’Impresa/Società o di persona munita di procura speciale, da inserire con 

allegata copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 



L’offerta deve essere obbligatoriamente redatta secondo l’allegato B. Si precisa che: 

 Il modulo d’offerta deve essere datato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante della Ditta e non può presentare correzioni non espressamente confermate e 

sottoscritte dalla ditta stessa; 

 La presentazione dell’offerta, che ha natura di offerta irrevocabile, costituisce accettazione 

incondizionata di tutte le clausole del presente disciplinare e della documentazione di gara, con 

rinuncia ad ogni eccezione. 

 L’offerta economica non dovrà presentare o contenere correzioni che non siano espressamente 

confermate e sottoscritte con la dicitura “si approva la correzione”. 

 Verranno escluse dalla gara le offerte economiche di importo superiore a quello posto a base 

d’asta. In caso di discordanza fra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà preso 

in considerazione il valore più conveniente per la Stazione Appaltante; 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016: “Le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 

un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa”. 

1. Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario 

ricorrere all’applicazione dell’art. 83 comma 9, il Responsabile della Gara procederà a : 

2. assegnare il termine di cui all’art. 83 per la regolarizzazione della documentazione 

amministrativa, la cui inosservanza determinerà l’esclusione dalla procedura di gara; 

3. sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del 

termine fissato per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l’apertura delle 

offerte economiche e per l’aggiudicazione provvisoria in favore del migliore offerente. 

 

 

LUOGO, DATA E ORA IN CUI SI SVOLGERÀ LA GARA 

La seduta pubblica per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella 

busta di qualifica si terrà il giorno 08/11/2022 

 

 COMMISSIONE DI GARA 

La commissione di gara verrà nominata dal competente organo ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 

successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

La Commissione giudicatrice valuterà le proposte dei concorrenti attribuendo fino a 100 punti 

secondo l’articolazione del seguente punteggio: 
 

- Progetto tecnico di gestione 90/100 

- Offerta economica 10/100 

L’ aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 

complessivamente più vantaggiosa, risultante dalla graduatoria di merito ottenuta attribuendo a 

ciascun concorrente un punteggio pari alla somma dei singoli valori assegnati ai vari criteri di 

valutazione. 



In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti prevarrà l’offerta con il massimo 

ribasso, in caso di ulteriore parità si procederà con pubblico sorteggio. 

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione giudicatrice appositamente 

nominata con atto del Responsabile del Servizio, successivamente alla data di scadenza del termine 

di presentazione delle offerte. 

 

 

 

 

Criteri di Valutazione dell’offerta progettuale (offerta qualitativa) 

 

Per il progetto tecnico di gestione, la Commissione  attribuirà  il punteggio come indicato in tabella, 

prendendo in considerazione la capacità progettuale, organizzativa e innovativa.   

 

 Programma dettagliato e cronoprogramma  con la specificazione del luogo 

dove si svolgono le attività del progetto 

 

 Coerenza tra la descrizione dell’azione e gli obiettivi specifici del progetto 

 

 Qualità e innovazione della proposta 

 

 Modalità di coinvolgimento dei giovani 

 

 Metodologie e strumenti di monitoraggio, valutazione e controllo della qualità 

identificazione degli indicatori e degli strumenti per la verifica dei risultati 

 

 Legame con la rete territoriale, associazioni, istituzioni, gruppi informali    

 da 1 a 15 

  

 

da 1 a 15 

 

da 1 a 15 

 

da 1 a 15 

 

da 1 a 15 

  

 

da 1 a 15 

Punteggio totale  90 punti 

 

Valutazione dell’offerta economica 

- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo fissato a base d’asta;   

- all’offerta con l’importo più basso vengono attribuiti n. 10 punti,  alle altre offerte verrà attribuito 

il punteggio discendente dalla seguente proporzione matematica:  

prezzo a base d'asta :  prezzo più basso  =  10 : x . 

Per il calcolo delle offerte anormalmente basse verrà applicata la normativa prevista dall’art. 97 del 

D. Lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta valida.  

La stazione appaltante non procederà all’assegnazione dell’appalto qualora nessuna delle offerte 

risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti. 

Il limite minimo di congruità è stabilito in almeno 45 punti complessivi su 90 disponibili, al di sotto di 

questo punteggio non avverrà la valutazione dell’offerta economica, in quanto ritenuta 

insufficiente. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il maggiore 

punteggio complessivo. 

Nel caso in cui le Ditte concorrenti abbiano conseguito uguale punteggio, prevarrà l’offerta con il 

massimo ribasso, in caso di ulteriore parità l’aggiudicazione avverrà tramite sorteggio aperto al 

pubblico. Saranno ammesse solo offerte in ribasso. 

Il punteggio finale complessivamente attribuito all’Aggiudicatario sarà dato dalla somma del 

punteggio relativo al progetto tecnico e del punteggio relativo all’offerta economica. 

Risulterà aggiudicataria dell’appalto la Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. 

 

AGGIUDICAZIONE 

Il prezzo offerto dall’aggiudicatario dovrà essere comprensivo  delle spese che l’aggiudicatario 

medesimo dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio. 

Il punteggio finale complessivamente attribuito all’Operatore Economico sarà dato dalla somma 

del punteggio relativo al progetto tecnico con quello relativo al prezzo. 

Risulterà aggiudicataria la Ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. 



L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (artt. 32 e 33 del 

D.lgs. 50/2016). 

  

SVOLGIMENTO DELLA GARA 

In seduta pubblica, presso gli Uffici dei Servizi Sociali del Comune di Dorgali la Commissione di gara 

nella prima seduta procederà all'apertura della busta telematica “Documentazione amministrativa" 

ed all'esame della documentazione richiesta nel presente disciplinare,  ai fini dell'ammissione alla 

gara, provvedendo all’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 (soccorso istruttorio) ove 

ricorresse la necessità. 

La Commissione Giudicatrice sempre nella stessa seduta pubblica, provvederà all'apertura delle 

buste contenenti le offerte tecniche e darà lettura, in modo ricognitivo, del contenuto di ciascuna. 

In seguito la Commissione procederà, in seduta privata all'esame delle stesse offerte tecniche ed 

all'attribuzione dei relativi punteggi.  

Successivamente, in seduta pubblica, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte 

tecniche e all'apertura delle offerte economiche. Infine, dopo la lettura dei ribassi proposti da 

ciascun concorrente, la Commissione procederà alla determinazione dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa e quindi all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. 

E’ salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere, prima dell’aggiudicazione definitiva, al 

controllo della veridicità di quanto dichiarato nell’offerta, relativamente alla capacità tecnica e 

finanziaria della ditta aggiudicataria. 

Verrà predisposto quindi il verbale contenente le risultanze delle valutazioni predette. 

La commissione giudicatrice ha la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di rinviare 

la data senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese a riguardo. 

Per tutte le norme e le condizioni non previste nel presente bando si richiama espressamente il 

Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, approvato con 

R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modifiche e integrazioni, e le altre norme legislative vigenti in 

materia.  

 

MODALITÀ DI SOSPENSIONE GARA 

La Commissione di gara, in caso di difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi 

telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà 

l’opportunità di sospendere la gara. 

 

CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere il contratto o di subappaltare in tutto o in parte lo stesso, 

pena l’immediato recesso dal contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In riferimento all’art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, si precisa che: Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il Comune di 

Dorgali  è DigitalPa srl sede a Cagliari in via San Tommaso 18/A tel . 070/3495386. ll conferimento dei 

dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a 

rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; d) le finalità e le modalità di 

trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti 

ineriscono al procedimento in oggetto; e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 

2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e 

la relativa rettifica; f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del 

Comune di Dorgali  implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come 

responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano 

alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della 

Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti 

pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno 

comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; g) il 

periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto 

e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa 

 



COMUNICAZIONI 

La stazione appaltante comunicherà con le ditte partecipanti mediante avvisi sul sito istituzionale 

https://www.comune.dorgali.nu.it/ o tramite PEC o MAIL (nel caso di malfunzionamento del primo) 

attraverso il sistema SARDEGNACAT e non risponderà in caso di errata comunicazione dell’indirizzo 

di posta elettronica certificata, oppure nell’ipotesi in cui tale supporto non risultino funzionanti. 

 

                    Il Responsabile del Servizio 

              f.to M. Teresa Casula 

 

https://www.comune.dorgali.nu.it/

