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PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 

 

 

Il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 

rischio idrogeologico 

 

ai sensi dell’art. 10, comma 2-ter, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni 
dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, e in attuazione dell’Accordo di Programma tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna, 
sottoscritto il 23 dicembre 2010 e finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio regionale 

 

RENDE NOTO 

 

Che la Società Sogesid Spa, società “in house providing” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT), in attuazione 
dell’attività delegata di Supporto tecnico – specialistico per la realizzazione degli interventi urgenti e 
prioritari per la mitigazione del dissesto idrogeologico di cui all’Accordo di Programma sottoscritto con 
il Ministero dell’Ambiente in data 23/12/2010, ha pubblicato in data 07/09/2020 la gara rfq_54 per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza e servizi e/o prestazioni complementari relativamente agli “Interventi 

di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Bitti”. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici 
(in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. 

Gli operatori economici che volessero prendere visione della documentazione di gara potranno 
scaricare i documenti sul sito aziendale www.sogesid.it e sul Portale Acquisti SOGESID (di seguito, 
anche solo il “Portale”) all’interno dell’area “Bandi” -> “Bandi/Avvisi di indagine attivi”, raggiungibile 
all’indirizzo web https://eprocurement.sogesid.it . 

La procedura viene gestita interamente per via telematica sul Portale Acquisti SOGESID accessibile 
all’indirizzo web https://eprocurement.sogesid.it . 

Per partecipare alla procedura in oggetto è necessario possedere una utenza attiva (nome utente e 
password) sul medesimo Portale. Di seguito la procedura per la registrazione dell’utenza sul Portale 
Acquisti Sogesid. 

Nel caso di partecipazione di R.T.I./consorzi ordinari, costituiti o costituendi, di gruppi di imprese 
aderenti al contratto di rete o di G.E.I.E., la registrazione al Portale, l’inserimento e la trasmissione 
dell’offerta richiesta a sistema dovranno essere effettuati solo dall’impresa capogruppo/mandataria. 



La registrazione al Portale e la partecipazione alla procedura in oggetto sono gratuite. 

Per supporto operativo nell’utilizzo del Portale il concorrente ha la facoltà di contattare telefonicamente 
il Servizio di Assistenza Online di SOGESID al numero 02 266002 630 o di inviare allo stesso, una 
richiesta di supporto via mail, compilando il questionario accessibile al link “Assistenza Online”, 
presente all’interno della sezione “Contatti” nella Home Page del Portale. 

Il Servizio di Assistenza Online di cui sopra è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:00. 

 

REGISTRAZIONE SUL PORTALE ACQUISTI SOGESID 

Per la registrazione al Portale Acquisti Sogesid è necessario seguire la procedura di seguito indicata: 

1) accedere all’indirizzo web https://eprocurement.sogesid.it ; 

2) cliccare su “Registrazione al Portale” e successivamente su “Continua con la registrazione”; 

3) compilare il questionario online “Dati di registrazione” prestando particolare attenzione 
all’indirizzo/i email inserito/i nella sezione “Informazioni Utente”. A tale/i indirizzi email 
infatti, verrà recapitata, a seguito del completamento del suddetto questionario online, la mail 
automatica di sistema contenente i codici di accesso al Portale (nome utente e password) 
nonché tutte le comunicazioni di notifica inerenti gli eventi svolti sul Portale medesimo in cui il 
concorrente sarà coinvolto, compresa quindi, la presente procedura di gara; 

4) cliccare su “Salva” per effettuare il salvataggio dei dati inseriti nel questionario online “Dati di 
registrazione”. 

Una e-mail di sistema di conferma sarà inviata all’indirizzo/i mail inserito/i nel questionario online 
“Dati di registrazione”. Detta mail riporterà la password temporanea di accesso al Portale che dovrà 
essere modificata in fase di primo accesso. 

Si precisa che ai fini della partecipazione alla presente procedura è obbligatorio inserire nel questionario 
online “Dati di registrazione” almeno un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). 

Successivamente alla compilazione del questionario online “Dati di registrazione”, il concorrente deve 
caricare, nell’apposito campo che comparirà a video, il “Modulo di Adesione al Portale” debitamente 
compilato e sottoscritto con firma digitale da un legale rappresentante/procuratore con idonei poteri di 
firma. 

ATTENZIONE: il caricamento del “Modulo di Adesione al Portale” di cui sopra è condizione 
indispensabile per l’attivazione del nome utente e della password ricevute in fase di registrazione. 

A valle della valutazione del “Modulo di Adesione al Portale” sottoscritto digitalmente, una mail 
automatica di sistema confermerà l’avvenuta attivazione dell’utenza del concorrente all’indirizzo/i email 
inserito/i nel questionario online “Dati di registrazione” in fase di registrazione al Portale. 

 


