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AVVISO 

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 DEL D.Lgs. 50/2016 PER 
LA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER 
VEICOLI ELETTRICI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SARDEGNA 

INFORMAZIONI SU EVENTO PUBBLICO  

Con riferimento all’avviso in oggetto, si conferma che a Cagliari il 4 ottobre p.v., dalle 10:00 alle 13.00, si 

terrà l’evento rivolto agli operatori economici che hanno inviato manifestazione di interesse o comunque 

intendono parteciparealla consultazione del mercato. All’evento parteciperanno rappresentanti 

dell’Assessorato regionale all’Industria e della Centrale di committenza. La sede è in fase d’individuazione 

(ne verrà data comunicazione sul sito istituzionale della Regione, Sezione Bandi e gare) anche sulla base 

delle iscrizioni alla partecipazione, come indicato in calce. 

L’evento ha lo scopo di illustrare, nei limiti di quanto possibile comunicare dalla stazione appaltante nella 

fase preliminare e provvisoria di progettazione dell’iniziativa, gli obiettivi strategici perseguiti dalla Regione 

Sardegna, i ruoli dei diversi attori coinvolti (Regione, CRC; Comuni; fornitori), il perimetro, valore e 

complessità degli interventi, la tipologia di forniture, servizi e lavori, il percorso e cronoprogramma 

procedurale ed operativo di massima, nonché una sintesi dei tratti strutturali del mercato, desunta dalle 

principali informazioni acquisite dagli operatori che hanno provveduto alla compilazione del questionario. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 66 del d.lgs 50/2016, l’evento costituirà inoltre per le imprese 

l’occasione di fornire osservazioni, dati, o relazioni - concernenti i principali aspetti procedurali e tecnici, 

anche con riferimento agli argomenti ed alle domande contenuti nel questionario allegato all’avviso di 

consultazione - che possano essere analizzati e valutati dalla stazione appaltante nella pianificazione 

dell’iniziativa, allo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni e realizzare economie di mezzi e risorse, anche in 

relazione all’assetto del mercato. 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 67 del d.lgs 50/2016, l’evento pubblico rappresenta l’intervento e la 

misura adottata dalla stazione appaltante volta ad evitare che le informazioni, a qualunque titolo e in 

qualunque forma fornite durante la fase di consultazione, comportino una lesione ai principi di concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione. 
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Al fine di garantire una adeguata programmazione dell’evento, i fornitori interessati devono inviare una mail 

a pres.crc.infrastrutture@regione.sardegna.it, indicando il nome dell’azienda ed i nominativi e ruoli dei 

partecipanti. 
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