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AVVISO DI GARA 

Si comunica che l'ERSU di Cagliari, in esecuzione della Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio 
Appalti, Patrimonio, Lavori e Sicurezza dei luoghi di lavoro n. 667 del 11/11/2020, intende procedere 
all’espletamento di una procedura aperta informatizzata ai sensi dell'art 60 del D.lgs. 50/16, da aggiudicarsi 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 
50/16, per l’affidamento del “Servizio di ingegneria per la redazione del progetto definitivo - esecutivo, il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori e 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di completamento dell’adeguamento 
funzionale ed estetico della Casa dello Studente di Via Montesanto n. 82 a Cagliari, mediante l’uso di 
materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera, in conformità al Decreto 
del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017 pubblicato sulla 
G.U. n. 259 del 6 novembre 2017” – CIG 850106873C - CUPB25I17000160001. RIF.APP. 104VS/2020.  
 
L’importo stimato a base di gara è pari ad € 360.320,83, comprensivo degli oneri accessori pari al 23,63%, al 
netto degli oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a 0 
(euro 0), trattandosi di servizio di natura esclusivamente intellettuale.  
 
Finanziamento: Fondi FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna. 
La presente procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di 
Sardegna CAT https://www.sardegnacat.it. 

La documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali sono liberamente consultabili sul sito internet 
https://www.sardegnacat.it e sul profilo committente.  

Scadenza presentazione offerte: ore 23:59 del 14/12/2020. 

Seduta di gara pubblica telematica: ore 09:30 del 15/12/2020. 
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