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Avviso pubblico 

ai fini dell’iscrizione sulla piattaforma telematica di SardegnaCAT all’interno della categoria 

merceologica “AL 61 - BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI” D.Lgs. 81/2008, art. 104, 

comma 4 bis. 

Piano straordinario per il Sulcis – D.G.R. n.5/48 del 11.02.2014 - D.G.R. n. 40/18 del 06.07.2016. Servizio 

di Bonifica di ordigni bellici all’interno degli interventi: CUP E92I12000350001; CUP E72I12000350001; 

CUP E62I12000140001. Importo a base d’asta € 77.986,60. 

Il Servizio Infrastrutture della Direzione generale della Centrale regionale di committenza è in 

procinto di bandire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio di bonifica di ordigni bellici di 

cui all’art. 104, comma 4 bis, D.Lgs. 81/2008, nell’ambito degli interventi indicati in oggetto. 

In relazione all’esigenza di garantire lo svolgimento di detta procedura nel rispetto dei principi di cui 

all’art. 30 del Codice dei contratti, con specifico riferimento a criteri di economicità, efficacia, 

tempestività, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa, questa Stazione Appaltante 

intende avviare una RDO (richiesta di offerta) nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di 

legge per l’espletamento del suddetto servizio, avvalendosi della piattaforma telematica 

SardegnaCAT. 

A tal fine, anche nella futura eventualità di ulteriori procedure di gara nei prossimi mesi, tenuto 

conto dell’approssimarsi del termine previsto dall’art. 40 del Codice dei contratti per l’espletamento 

delle gare telematiche, si invitano gli Operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di 

idoneità morale e professionale previsti dalla legge, iscritti all'albo delle imprese specializzate nella 

bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 

1° ottobre 2012, n. 177 presso il Ministero della difesa - Segretariato generale della Difesa e 

Direzione nazionale degli armamenti - Direzione dei lavori e del Demanio - ad iscriversi, entro il 31 

agosto 2018, sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT all’interno della categoria merceologica 

“AL 61 - BONIFICA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI” in una o in entrambe le 

sottocategorie “AL61AA - Bonifica Terrestre” o “AL61AB - Bonifica subacquea”, in base ai requisiti 

posseduti. 

Per quanto concerne le modalità di registrazione al portale e di iscrizione al mercato elettronico 

SardegnaCAT si rinvia al seguente link:  
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https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/allegato4_guida_alla_registrazione.

pdf.  

Per informazioni di natura tecnica si può scrivere all’indirizzo e-mail 

sardegnacat@regione.sardegna.it o contattare i recapiti telefonici indicati nella sezione contatti del 

portale SardegnaCAT. 

Si informa che il presente avviso, finalizzato a popolare la categoria merceologica sopra individuata 

nell’ambito della piattaforma SardegnaCAT, non costituisce proposta contrattuale né vincola per 

ciò solo la scrivente Amministrazione ad esperire le successive procedure di gara. 

Il Direttore del Servizio  

Ing. Sebastiano Bitti 


