Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna
Piazzetta Italo Diana, n. 1 – 09017 Sant’Antioco (SU)

_______________________________
Settore al Cittadino
Ufficio Cultura e Turismo
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI
ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO STORICOARCHEOLOGICO DI SANT’ANTIOCO, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N.
117 CODICE DEL TERZO SETTORE- COMUNICAZIONE APERTURA BUSTE L’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e la proposta progettuale di cui
all’oggetto, avverrà il giorno 28 dicembre 2020 alle ore 10:00 presso l’Amministrazione procedente, in Sala
Consiliare del Comune di Sant’Antioco, accesso Piazzetta Efisio Piria.
Le buste regolarmente pervenute nel termine previsto dall’Avviso, saranno aperte in seduta pubblica dal
RUP, il quale procederà alla verifica della data di arrivo e all’accertamento dell'integrità, procederà quindi
alla loro apertura verificando la presenza e la correttezza della documentazione di partecipazione come
previsto dall’Avviso Pubblico.
Dopo l’espletamento dell’istruttoria sulle domande presentate, ove si rendesse necessario il Responsabile
del procedimento, procederà nel modo che segue:
a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all’accoglimento delle domande, ai sensi dell’art. 10 bis
della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera a), confermerà o meno il rigetto della
domanda.
Alla seduta ciascun concorrente può assistere per il tramite di un solo rappresentante, debitamente munito
di delega del legale rappresentante.
La Commissione nominata con determinazione del Responsabile del Servizio, successivamente all’apertura
delle buste procederà, in una o più sedute riservate, all’esame e alla valutazione delle proposte progettuali
e all’attribuzione del punteggio secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico. La Commissione procederà,
quindi, alla formulazione della relativa graduatoria.
L'esito dei lavori della Commissione giudicatrice formerà oggetto di approvazione con specifica
determinazione adottata dal Responsabile del Servizio che verrà regolarmente pubblicata sul sito internet
dell’Ente, l’attribuzione del punteggio sarà altresì comunicata dalla Commissione in seduta pubblica .
La selezione del partner progettuale così come risultante dal verbale della Commissione è meramente
provvisoria e subordinata all’adozione di “determinazione” del Responsabile del Servizio competente di
approvazione delle risultanze dei tavoli di coprogettazione, di impegno dell’importo progettuale concesso,
con conseguente approvazione dell’accordo procedimentale e del progetto definitivo. La sottoscrizione
della convenzione diverrà efficace dopo aver accertato il possesso dei requisiti prescritti e la non
sussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dalla normativa vigente.
Eventuali modifiche in ordine alla data e all’orario di apertura delle buste, di comunicazione dei punteggi
attributi alle proposte progettuali e di convocazione ai tavoli di coprogettazione in seduta pubblica,
verranno comunicate ai partecipanti e saranno pubblicate sul sito internet, fino al giorno antecedente
l’espletamento delle suddette fasi dell’istruttoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Sara Muscuso
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