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Avviso pubblico  

ai fini dell’iscrizione nell’Elenco aperto di opera tori economici qualificati da invitare a presentare  

offerta per l’affidamento di opere e lavori pubblic i, istituito presso la Direzione Generale LL.PP. co n 

Bando 5/2015 dall’Assessorato dei Lavori Pubblici, previsto nella Direttiva generale di indirizzo e 

relativo allegato, approvati con Deliberazione dell a Giunta regionale n. 31/16 del 5.08.2014, per la 

categoria specialistica OS 20-B Indagini Geognostic he.  
 

Si rende noto che questo Assessorato è in procinto di bandire delle procedure per l’affidamento di  

lavori, ricompresi nella categoria specialistica OS 20-B Indagini geognostic he, quali  le 

campagne di indagini per il prelievo e la caratterizzazione dei sedimenti marini da sottoporre ad 

analisi di laboratorio.  

I lavori riguardano, precisamente, la caratterizzazione ambientale dei materiali da escavare e la 

definizione delle caratteristiche geognostiche delle aree interessate dalla realizzazione delle opere 

e/o dalla esecuzione dei bacini di colmata in cui conferire, in tutto o in parte, i suddetti materiali 

rivenienti dagli interventi di dragaggio portuale, per i seguenti interventi: 

Porto di Calasetta – importo lavori pari a euro 253.505,26 

Porto di Carloforte – importo lavori euro 272.395,29 

Porto di Sant’Antioco – importo lavori euro 394.413,55 

Si fa presente, inoltre, che le risorse per la realizzazione dei suddetti interventi derivano da 

finanziamenti statali FSC nell’ambito del Piano Sulcis. 

In relazione all’esigenza di garantire l’ottimale e tempestivo svolgimento di dette procedure, ai 

sensi dell’articolo 30 della Direttiva generale di indirizzo succitata, questo Assessorato intende 

avvalersi dell’Elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento di opere e lavori - 

Bando 5/2015,  che costituisce indagine di mercato cumulativa. 

Nel rispetto delle modalità di selezione indicate nell’articolo 125, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, 

si invitano, pertanto, gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti negli articoli 5, 6 e 7 

del Bando 5/2015, qualificati nella categoria specialistica OS 20-B Indagini Geognostic he, a 
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presentare istanza di iscrizione nel citato Elenco di operatori economici, secondo le modalità dagli 

articoli 8 e 9 del Bando, in tempi utili per l’avvio delle suddette procedure. 

Si comunica che l’istanza telematica di iscrizione attiva la richiesta di abilitazione. Ultimata con 

esito favorevole l’istruttoria della documentazione prodotta dagli operatori economici, il sistema di 

gestione on line rilascia agli stessi apposita comunicazione di avvenuta abilitazione, generata 

automaticamente dal sistema. 

Si informa sin da ora che il presente avviso, finalizzato a popolare la categoria specialistica OS 

20-B Indagini Geognostiche  nell’Elenco aperto di operatori economici qualificati per l’affidamento 

di opere e lavori - Bando 5/2015, non costituisce proposta contrattuale né vincola 

l’Amministrazione appaltante ad esperire le successive procedure per l'affidamento dei lavori in 

argomento.  

Maggiori informazioni sul Bando 5/2015 e sulla Direttiva generale di indirizzo sono disponibili al 

seguente link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/34?s=274573&v=2&c=89&t=1  

Responsabile del procedimento: Ing. Alberto Piras, Direttore del Servizio dei contratti pubblici e 

dell’Osservatorio regionale 

Per informazioni di carattere amministrativo, rivolgersi a: Dott.ssa Elisa Polverino – 0706062354 - 

epolverino@regione.sardegna.it 

 
Cagliari, lì 28.01 2016  

Il Direttore del Servizio 

Ing. Alberto Piras 

 


