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BANDO PER L’ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/28 del 23.02.2012, è stata disciplinata l’istituzione, 

la tenuta e la gestione dell’Elenco degli operatori economici, di seguito “Elenco”, interessati alla 

fornitura di beni e servizi per la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi e per le finalità di cui 

all’articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti. 

L’Elenco è diviso nelle sezioni fornitori di beni e prestatori di servizi ed è regolamentato nel 

dettaglio dall’allegato A (disciplina dell’elenco degli operatori economici) e dall’allegato B (albero 

merceologico) che formano parte integrante del presente bando e ai quali si rinvia per tutto quanto 

non specificato. 

Del presente documento è stato dato avviso per la pubblicazione sulla G.U.R.I. in data 20 

dicembre 2012. 

Tutta la documentazione inerente il bando è reperibile sul sito  

www.sardegnacat.it/web/fornitori.htm. 

L’Elenco è istituito presso la Direzione generale enti locali e finanze - Servizio provveditorato - viale 

Trieste 186 - 09123 Cagliari - tel +390706064182 - +390706065777, fax +390706064370 - 

sardegnacat@regione.sardegna.it. 

Possono iscriversi all’Elenco gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, di 

cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 (Codice dei contratti), attestati mediante 

dichiarazione sostitutiva in conformità con le disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”. 

Le richieste di iscrizione possono essere presentate in qualunque momento, a partire dal 

20.12.2012, compilando l’apposito form disponibile sul portale e inserendo tutti i dati richiesti, i 

quali potranno essere modificati e integrati anche successivamente. 

Ciascun operatore economico può iscriversi ad una o più sezioni, ad una o più categorie 

dell’Elenco per le quali sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 39 

del Codice dei contratti. 

http://www.sardegnacat.it/web/fornitori.htm
mailto:sardegnacat@regione.sardegna.it
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L’iscrizione comporta la piena conoscenza e l’accettazione, da parte dell’operatore economico, di 

quanto riportato negli allegati al presente bando nonché di tutta la documentazione disponibile sul 

portale, la quale non è soggetta a termine di scadenza, fatti salvi gli obblighi relativi 

all’aggiornamento delle informazioni previsti nell’art. 24, comma 2, dell’allegato A (disciplina 

dell’elenco degli operatori economici). 

L’Elenco sarà utilizzabile dall’Amministrazione a decorrere dal 1 Marzo 2013. 

Cagliari, 20 dicembre 2012 

 

Allegato A: Disciplina dell’elenco degli operatori economici 

Allegato B: Albero merceologico 


