
COMUNE DI SASSARI

Settore Contratti Pubblici e Politiche della Casa
                                   

                                                                                                                                           Sassari, 4 settembre 2020

SPETT. ORDINI 
PROFESSIONALI:     

Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati 
Via M. Zanfarino 12- 07100 
Sassari
collegio.sassari@geopec.it
 

Ordine degli Architetti della 
Provincia di Sassari

Via Maurizio Zanfarino, 23a – 
Sassari 
oappc.sassari@archiworldpec.it

Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Sassari
Viale Umberto I, n° 112 - Sassari
ordine.sassari@ingpec.eu 

Oggetto: Indagine di mercato per l'affidamento di prestazioni professionali propedeutiche alla 
cessione in proprietà delle aree comprese nei P.E.E.P (Piani edilizia economica  e  popolare).

Spettabili Ordini Professionali,

con la presente indagine di mercato questa Amministrazione intende raccogliere la manifestazione

di interesse di professionisti iscritti ai rispettivi Albi, al fine di procedere all’affidamento triennale di

prestazioni professionali propedeutiche alla cessione in proprietà delle aree comprese nei P.E.E.P

(Piani edilizia economica  e  popolare).  

Si chiede, pertanto,  la  Vs.  collaborazione  nel divulgare la presente comunicazione  tra gli

iscritti.  Gli interessati,  i quali siano in possesso di  documentata esperienza  professionale  in

attività  periziali,  di  stima  e accatastamento  di  immobili  ed edifici,  dovranno manifestare il

proprio interesse all'affidamento, inviando apposita comunicazione via PEC al seguente indirizzo:

Comune di  Sassari  –  Settore   Contratti  Pubblici  e  Politiche  della  Casa  –  Via  Coppino  n.  18

protocollo@pec.comune.sassari.it.

La PEC dovrà pervenire entro e non oltre il giorno  22 settembre 2020, con indicazione dell'oggetto

"INDAGINE DI MERCATO AREE PEEP", dei dati anagrafici  completi  e  dell'indirizzo dello studio

professionale del mittente. 

Comune di Sassari – Settore Contratti Pubblici e Politiche della Casa, Via Coppino n. 18/20 -
07100 Sassari- tel 079/279756
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Per la  definizione di  ogni  singola pratica,  come descritta  nell'allegato capitolato,  è  previsto un

compenso onnicomprensivo di Euro 400,00 oltre I.V.A. nella misura di legge.

Per eventuali richieste di chiarimenti si prega di fare riferimento ai seguenti recapiti telefonici  del

Settore scrivente:  079/279756 – 079 279923

Con l'occasiono si porgono distinti saluti

         

          Il Dirigente 

   Dott. Antonio Solinas

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28.10.2000 e del D. Lgs. 7.3.2005 e norme collegate, il quale sostituisce il formato cartaceo e la 

firma autografa
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