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Avviso pubblico  

Elenchi operatori qualificati Lavori Pubblici  

Bando n. 4/2015/Elenco Servizi di Ingegneria e Architettura: Istituzione di un elenco aperto di operatori 

economici qualificati, da invitare a presentare offerta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, 

anche integrata, di cui, rispettivamente, agli articoli 91, commi 1 e 2 e 112 del d. lgs. 163/2006 e 14, 48 e segg. e 

252 del DPR 207/2010; 

 

Bando n. 5/2015/Elenco Lavori Pubblici: Istituzione di un elenco aperto di operatori economici qualificati da 

invitare a presentare offerta per l’affidamento di opere e lavori pubblici, mediante procedure in economia e 

negoziate ai sensi degli articoli 57, commi 2, lettere a), b) e c) e 6, 122, commi 7 e 8, 125, comma 8 e 204, commi 

1 e 4, del d. lgs. N. 163/2006 

Questo Assessorato, in ordine alla D.G.R. n. 31/16 del 5.08.2014, recante “D.Lgs. n. 163/2006, art. 

125, commi 6 e 10. Sistemi in economia e altre procedure negoziate senza bando per 

l’affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura. Approvazione direttiva generale 

di indirizzo per le esigenze dell’amministrazione regionale.”, comunica che gli Elenchi operatori 

qualificati sono a disposizione di tutta l’Amministrazione regionale, nonché degli altri soggetti di cui 

all’art. 3 della L.R. 5/2007. Il sistema degli “Elenchi di operatori qualificati”, gestito attraverso un 

sistema informatico di accesso dinamico, costituisce indagine di mercato cumulativa.  

Le Stazioni appaltanti, previo accreditamento, possono utilizzare il sistema, tramite accesso dallo 

“Speciale Elenchi Lavori Pubblici” sulla home page del sito istituzionale, secondo le modalità ivi 

indicate: http://www.regione.sardegna.it/elenchilavoripubblici/  

Responsabile del procedimento:  

Elenco Servizi di Ingegneria e Architettura: Dott.ssa Carla Marceddu 

Elenco Lavori Pubblici: Dott.ssa Elisa Polverino 

 
Cagliari, lì 26.04 2016  

Il Direttore del Servizio 

Ing. Alberto Piras 

 


