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PREMESSA 

Al fine di procedere alla formazione dell’Albo delle ditte da utilizzare per l'affidamento di lavori, 

forniture e servizi, in funzione dell’art. 33 della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5, la Regione 

Autonoma della Sardegna pubblica un avviso ed il presente disciplinare contenente le informazioni 

utili per l’iscrizione ad esso. 

Articolo  1        OGGETTO  

L’Albo delle ditte è un elenco aperto a tutti gli operatori economici che intendono avere rapporti 

contrattuali con il Servizio Tecnico dell'Assessorato regionale degli Enti Locali Finanze e 

Urbanistica – Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze per l'affidamento di lavori, forniture o 

servizi. 

L'Albo una volta costituito sarà consultabile sul sito della Regione www.regione.sardegna.it.. 

Articolo  2        UTILIZZAZIONE DELL'ALBO  

L’albo delle ditte è istituito ai sensi dell’art. 33 della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5. 
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L'elenco degli operatori economici così costituito sarà utilizzato dal Servizio Tecnico per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi con le procedure semplificate di cui all'articolo 39 (comma 

3 e 4) e agli articoli 40 e 41. 

Articolo  3        TEMPI DI ISCRIZIONE 
Le Ditte interessate all’iscrizione possono presentare la relativa domanda entro il termine del 25 

gennaio 2007, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli disponibili presso gli uffici del 

Servizio Tecnico Regionale, Viale Trieste n. 186 Cagliari (dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 

ore 13:00), o scaricabili dal sito internet della Regione: www.regione.sardegna.it.. 

Le domande pervenute oltre i termini stabiliti sopra, se in regola, verranno inserite nell’Albo in 

occasione dell’aggiornamento annuale che verrà effettuato nei mesi di gennaio di ogni anno. 

Articolo  4        REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO  

I requisiti per l’iscrizione all’albo delle ditte sono i seguenti: 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti alle categorie per cui si chiede 

l’iscrizione, rappresentate nell’Elenco delle categorie di lavori, forniture e servizi (Allegato 1). 

b) Capacità economico-finanziaria concernente il fatturato d’impresa, corrispondente alla 

categoria per cui si chiede l’iscrizione, pari alla somma del fatturato degli ultimi tre esercizi e  

risultante dall’apposita scheda (Allegato B). 

L’Ente garantisce, comunque, l’ammissibilità dell’iscrizione all’Albo anche per ditte/società 

costituite da meno di tre anni.  

c) capacità tecnico-professionale, risultante dall’apposita scheda (Allegato B), documentata 

mediante: 

• l'elenco dei principali lavori dei servizi o delle principali forniture prestate negli ultimi tre 

anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati; 

• l’indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dei tecnici, di cui l’impresa ha avuto 

la disponibilità negli ultimi tre anni; 

• attestazioni - in corso di validità - rilasciate da:  

- Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata; 
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- Albo Regionale Appaltatori di OO. PP. (ARA), ai sensi della L.R. n. 14/2002;  

• certificazioni di qualità e/o certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la 

certificazione “Sistema Qualità”; 

• qualsiasi altra documentazione ritenuta utile al fine di dimostrare le capacità tecnico-

professionali dell'impresa; 

d) dichiarazione di sussistenza di altri requisiti contenuti nella "Dichiarazione Sostitutiva" da 

rendere ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Allegato C). 

In caso di ammissione, la ditta/società avrà diritto ad essere invitata ai procedimenti 

di gara riguardanti l'affidamento di lavori, forniture e/o servizi che rientrino tra le 

categorie di iscrizione, coerentemente alla capacità economica finanziaria dichiarata. 

L'Allegato B dovrà essere predisposto per ogni categoria per cui si chiede l’iscrizione. 

Articolo  5        ISCRIZIONE  

La verifica positiva dei requisiti dichiarati nella documentazione presentata, consentirà l’iscrizione 

del soggetto istante all’Albo. 

Articolo  6        COMPOSIZIONE ALBO  

L’Albo delle ditte è così articolato: 

 SEZIONE A – Tipologie di LAVORI; 

 SEZIONE B – Tipologie di FORNITURE; 

 SEZIONE C – Tipologie di SERVIZI. 

Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie, così come elencate nell'istituito 

“Elenco delle categorie lavori, forniture e servizi”, allegato al presente regolamento (Allegato 1). 

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di integrare/variare le categorie stabilite nel 

precedente Elenco.  
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L’identificazione e la scelta delle categorie alle quali le ditte intendono essere iscritte, dovrà 

corrispondere alle attività esercitate risultanti dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza. 

Articolo  7        Campo di applicazione 

L’Albo sarà utilizzato nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici per 

l'affidamento di lavori, forniture e servizi. 

A tal proposito si fa presente quanto segue: 

 Per le procedure aperte e ristrette l’Ente si ritiene vincolato esclusivamente a garantire le 

forme di pubblicità previste dalle norme vigenti, senza ulteriori obblighi; 

 l’Ente si riserva di verificare la possibilità di aderire a gare CONSIP o al CAT regionale. 

Articolo  8        PUBBLICITA' 

Copia dell’Albo sarà pubblicata sul sito internet www.regione.sardegna.it.. 

Articolo  9        OBBLIGHI PER LE IMPRESE 

I soggetti iscritti nel suddetto Albo sono tenuti a comunicare tempestivamente le eventuali 

variazioni, relative a dati e notizie fornite per la propria iscrizione, che si verificassero 

successivamente all’iscrizione. 

Articolo  10        SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL'ALBO 

Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.  

Il mancato riscontro alla richiesta dell’Ente di conferma o integrazione dei requisiti dichiarati da 

parte del soggetto sollecitato, determina, trascorsi 30 giorni dalla ricezione della nota regionale, la 

sospensione dall’Albo stesso.  
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Decorsi ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente capoverso, è disposta la 

cancellazione dall’Albo delle ditte. 

L’Amministrazione provvederà alla cancellazione dall’Albo delle ditte che, nei due anni precedenti, 

non abbiano provveduto all’esecuzione a regola d’arte del lavoro, servizio o fornitura e che abbiano 

avuto contestazioni scritte dalla stazione appaltante. 

Articolo  11        MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO 

Le Ditte interessate all’iscrizione all’albo di cui al presente disciplinare, devono far pervenire: 

 ISTANZA D’ISCRIZIONE - in competente bollo - sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante/persona munita di idonei poteri di rappresentanza, secondo lo schema 

dell’Allegato A; 

 SCHEDA DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI, di cui 

all’Allegato B, debitamente compilata in ogni sua parte. Per ogni categoria per la quale si 

chiede l’iscrizione, dovrà essere compilata una distinta scheda, ferma restando una sola 

istanza; 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000, 

utilizzando l’apposito Allegato C; 

 CERTIFICATO ISCRIZIONE C.C.I.A.A. in originale o copia conforme; 

 COPIA DOCUMENTO D'IDENTITÀ del sottoscrittore; 

 EVENTUALI ATTESTAZIONI - in corso di validità - rilasciate da:  

- Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata; 

- Albo Regionale Appaltatori di OO. PP. (ARA), ai sensi della L.R. n. 14/2002;  

 EVENTUALI CERTIFICAZIONI di qualità e certificazioni volontarie rilasciate da organismi 
riconosciuti per la certificazione "Sistema di Qualità"; 

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 

Procedura di iscrizione dell'Albo delle ditte per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 
 
 

Pagina 7 di 9 



 
REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA  DISCIPLINA  ISCRIZIONE ALBO 

                       
 

 
 

 

L'istanza, sulla quale verrà apposta una marca da bollo di € 14,62, dovrà essere racchiusa, 

unitamente alla documentazione richiesta, in un plico sigillato, con l’indicazione della propria 

ragione sociale ed inviata entro le ore 13:00, del 25 gennaio 2008, mediante raccomandata A.R., 

al seguente indirizzo: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEGLI 

ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA – DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE - 

SERVIZIO TECNICO – VIALE TRIESTE, 186 – 09123 CAGLIARI, oppure consegnata a mano 

all’Ufficio protocollo dell’Ente, all’indirizzo sopraccitato. 

Detto plico dovrà recare all’esterno, oltre al nome e l’esatto indirizzo della ditta richiedente, le 

diciture:     “NON APRIRE"     -     "ISTANZA ISCRIZIONE ALL’ALBO DITTE PER 

L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DEL SERVIZIO TECNICO”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche quando per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione per cause di forza maggiore o fatti imputabili a terzi. Saranno 

escluse le richieste che non osservino le modalità previste per la presentazione. 

I soggetti ammessi verranno inseriti nelle categorie così come dichiarato nella domanda di 

iscrizione. 

Articolo  12        TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Le informazioni relative alle ditte di cui l’Ente viene in possesso sono trattate nel rispetto della 

vigente normativa, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti, nonché secondo le disposizioni riguardanti il diritto di 

accesso ai documenti ed alle informazioni. 

Articolo  13        NORME DI COORDINAMENTO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle norme in materia di 

contabilità ed appalti, al Codice Civile ed al Codice Penale. 
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Articolo  14        ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante del presente disciplinare i seguenti allegati: 

 Elenco delle categorie di lavori, forniture e servizi (Allegato 1); 

 Istanza d’iscrizione (Allegato A); 

 Scheda dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (Allegato B); 

 Dichiarazione sostitutiva (Allegato C). 

Il direttore del servizio 

Ing. Marco Tronci 
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