
AVVISO 
“Richiesta di inserimento nell’elenco professionisti qualificati ai quali affidare 

incarichi professionali per servizi tecnici in generale di importo pari o inferiore a € 
100.000,00” . 

 

In considerazione di inconvenienti segnalati dal alcuni professionisti a seguito di invio della 
documentazione inerente l’iscrizione all’indirizzo e-mail del Responsabile dell’Area Tecnica 
indicato nell’avviso pubblico del 02 Marzo 2012, a tal fine appare utile specificare quanto 
segue: 
 
 La casella email del Responsabile dell’Area Tecnica è indicata esclusivamente per 

eventuali richieste di informazioni, anche in quanto non sufficientemente capiente 
per ricevere documentazione plurima. Si comunica che a seguito di 
ammodernamento del server dell’Ente il nuovo indirizzo email è il seguente: 
gmelis@comune.sennori.gov.it, come già tempestivamente riportato nel sito web del 
Comune di Sennori: www.comune.sennori.gov.it 
 

 La documentazione completa finalizzata all’iscrizione dovrà pervenire (come indicato 
art. 4 dell’avviso pubblico) mediante consegna a mano, raccomandata del servizio 
postale o agenzia di recapito autorizzata, in un plico chiuso, al protocollo dell’Ente: 
Comune di Sennori – Area Tecnica – Via Brigata Sassari n° 13 - 07036 Sennori (SS) 
recante la dicitura recante il nominativo e l’indirizzo del concorrente e la dicitura 
“Richiesta di inserimento nell’elenco professionisti qualificati ai quali 
affidare incarichi professionali per servizi tecnici in generale di importo pari 
o inferiore a € 100.000,00”. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta oltre 
che in formato cartaceo, anche in formato digitale su supporto informatico; 
 

 In alternativa al plico cartaceo con all’interno il supporto informatico digitale, la 
documentazione potrà essere trasmessa via pec al seguente indirizzo: 
protocollo.sennori@pec.comunas.it, in formato PDF o JPG o similare in quanto deve 
essere garantita l’immodificabilità dei documenti trasmessi. 
 

 Nell’avviso pubblico del Marzo 2012 sono indicati i termini di presentazione delle 
istanze “…..entro le ore 12 del giorno 4 Aprile 2014” in quanto prima istituzione, ma 
l’elenco vigente è da considerasi “aperto” in quanto viene aggiornato almeno una 
volta all’anno, ed in ogni momento è possibile avanzare istanza; 
 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti: 
 
Ing. Pier Giovanni Melis – 079.3049231 –  gmelis@comune.sennori.gov.it 

gmelis@pec.comune.sennori.gov.it 
 

D.ssa Mariangela Soggia – 079.3049238 – mariangelasoggia@comune.sennori.gov.it 
 
 
Sennori lì, 16 Febbraio 2015 


