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Affidamento del servizio coordinamento delle attività di definizione della strategia locale e la
predisposizione e redazione del Piano d’Azione del GAL Logudoro Goceano di cui alla Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo/CLLD – Community
Led Local Development) del PSR Sardegna 2014-2020”

Thiesi, 20/06/2016
Prot. n° 54/GAL/RP
CUP: E39E10004710009
CIG: Z6B1A03BCA
Spett.li Ditte
Loro sedi
Trasmesso solo via PEC
Pubblicato sul sito web
Oggetto: RIF. Invito alla procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di
coordinamento delle attività di definizione della strategia locale e la predisposizione e redazione del Piano
d’Azione locale del GAL Logudoro Goceano di cui alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER
(SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo/CLLD – Community Led Local Development) del PSR
Sardegna 2014-2020– Rif ns. prot. n° 46/P/2016 del 26/05/2016. APERTURA PLICHI.
Il Responsabile del Procedimento della gara di cui all'oggetto rende noto che ai sensi dell'art. 11 della
lettera di invito, la Commissione di valutazione si riunirà in seduta pubblica, per verificare l'integrità dei
plichi e la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata da ciascun
concorrente in data 23 Giugno 2016 alle ore 15.00 presso la sede del GAL LOGUDORO GOCEANO,
in Thiesi, via Manzoni, 10.
Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro
delegati muniti di apposita delega/procura e documento di identità in corso di validità.
Cordiali saluti,
Il responsabile del Procedimento
Dr. Francesco Giuseppe Sotgiu
Gruppo di Azione Locale
COROS – GOCEANO – MEILOGU – MONTE ACUTO – VILLANOVA
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