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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di bando per l’affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico di 

alloggi di E.R.P – Comune di Nuoro via Gonario Pinna 3-5-7-9” - Finanziato con il Fondo 

complementare al PNRR, art.1, comma 2, lett. c), punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n.59, 

convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n.101 programma “Sicuro, verde e 

sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” – Applicazione C.A.M. D.M. 11 

ottobre 2017 - Gara su delega - CUP J69J21014710001. 

 

 

Importo lavori € 1.345.198,65 (unmilionetrecentoquarantacinquemilacentonovantotto/65) al 

netto di IVA e comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 85.039,36 

(ottantacinquemilatrentanove/36) 

 

Avviso di indagine di mercato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT (RDI n. rfi_8144) 
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1 Premessa 

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di operatori economici, da invitare 

alla successiva procedura negoziata per l’affidamento di lavori, come specificati al 

successivo paragrafo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera uuu) del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), e dell’art 1 comma 2 

lettera b) dalla legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dalla Legge 29 

luglio 2021, n. 108, oltreché delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Codice, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici” (nel prosieguo “Linee Guida n.4”). 

La presente manifestazione è svolta dalla Centrale regionale di Committenza della 

Regione Sardegna per rilevare l’interesse del mercato alla procedura su delega del 

Servizio Territoriale Tecnico di AREA Nuoro, come riportata nel presente documento. 

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/09/2021, attuativo del 

D.L. n°59/2021 sono stati individuati gli indicatori di riparto, su base regionale, delle 

risorse assegnate per la riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, stabilite le 

modalità e i termini di ammissione e finanziamento degli interventi, disciplinate le 

modalità di erogazione dei finanziamenti nonché effettuato il riparto tra le regioni e le 

province autonome delle risorse disponibili dal 2021 al 2026. 

Con il Decreto della Direzione Generale per l’Edilizia Statale, le Politiche Abitative, la 

Riqualificazione Urbana e gli Interventi Speciali del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibile n. 52 del 30.03.2022 è stato approvato, ai sensi del DPCM 

15/09/2021, il Piano degli interventi ammessi al finanziamento, nonché il Piano degli 

ulteriori interventi ammissibili ma non finanziati per carenze di risorse. 

Tra gli interventi ammessi al Finanziamento con le risorse del programma del fondo 

complementare risulta tra gli altri, l’intervento in capo al Servizio Territoriale Tecnico 

di Nuoro, denominato “Efficientamento energetico di alloggi di E.R.P - Fondo 

complementare al PNRR, L. 01/07/2021, n°101 - D.G.R. n°43/62 del 29/10/2021. 

Comune di Nuoro via Gonario Pinna”. 

L’importo complessivo dell’opera ammonta a €.2.000.000,00 finanziata con il Fondo 

Complementare al PNRR art.1, comma 2, lett. c), punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, 
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n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n.101 programma “Sicuro, 

verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. 

La realizzazione degli interventi oggetto del presente appalto dovrà essere coerente 

con i principi e gli obblighi specifici del Fondo Complementare al PNRR 

relativamente, tra gli altri, al rispetto:  

- delle condizionalità del Fondo complementare al PNRR, garantendo la coerenza 

con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il 

cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di riferimento;  

- dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ove applicabili in considerazione delle opere 

oggetto di intervento; 

- degli altri principi trasversali previsti dal Fondo complementare al PNRR della 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

- delle disposizioni relative alla gestione, al monitoraggio e alla rendicontazione 

dell’intervento stesso; 

Secondo la nota del 17.06.2022 del MIMS, registro ufficiale 6881, i principi del DNSH 

(Do No Significant Harm) non si applicano all’intervento specifico in quanto 

ricompreso nei Piani predisposti da ciascuna Regione e Provincia autonoma 

approvati con decreto direttoriale 30 marzo 2022, n. 52. (Fondo complementare al 

PNRR “Sicuro, Verde e Sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” - 

Articolo 1, comma 2, lettera c), punto 13 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 10. DPCM 15 settembre 

2021) 

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, essendo 

finalizzato all’avvio di una mera indagine di mercato per l’individuazione di operatori 

economici in grado di eseguire i servizi e le prestazioni in oggetto ed interessati alla 

partecipazione ad una successiva procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento, ovvero 

di sospendere o modificare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare 

seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. Con il presente Avviso si forniscono, in sintesi, le 
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informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi a 

base della successiva documentazione di gara. 

2 Informazioni appalto 

2.1 La Stazione Appaltante  

La Stazione Appaltante e soggetto delegante dell’intervento è il Servizio Territoriale Gestione 

Immobili di AREA Nuoro. 

Il soggetto delegato è la Direzione Generale della Centrale della Committenza, istituita con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 23/2 del 9.5.2017 (nel proseguo CRC), in conformità a 

quanto previsto dalle Deliberazioni Giunta regionale n. 49/1 del 27.10.2017 e n. 52/1 del 

23.10.2020. 

Direzione Generale della CRC, Servizio Lavori, Settore Infrastrutture e Opere Edili viale 

Trento 69, 09123, Cagliari, Italia.  

Codice NUTS: ITG2C. 

PEC: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it  

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

2.2  RUP e Responsabile della procedura di affidamento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il RUP è l’ing. Enrico Gallittu, funzionario tecnico 

presso il Servizio Territoriale Gestione Immobili di AREA Nuoro. 

e-mail: enrico.gallittu@area.sardegna.it 

PEC: area@pec.area.sardegna.it 

Il responsabile della procedura di affidamento è l’ing. Roberta Meloni, funzionario della 

Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza, Servizio Lavori. 

E-mail: robmeloni@regione.sardegna.it;  

PEC: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 

2.3 Oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto è l’esecuzione di lavori relativi all’intervento di “Efficientamento energetico 

di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica siti in via Gonario Pinna n. 3-5-7-9 nel Comune di 

Nuoro”. 

CUP J69J21014710001 

http://www.regione.sardegna.it/
mailto:enrico.gallittu@area.sardegna.it
mailto:area@pec.area.sardegna.it
mailto:robmeloni@regione.sardegna.it
mailto:pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it
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2.4 Valore dell’appalto 

Ai sensi dell’art.35, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore stimato dell’appalto è 

di € 1.345.198,65 (unmilionetrecentoquarantacinquemilacentonovantotto/65) esclusa IVA e 

comprensivo di oneri della sicurezza, articolato come segue: 

Lotto Lavorazione Cat. Clas 

Qualifica
zione 

obbligat
oria 

(si/no) 

Importo 
appalto 

(€) 

Importo base 
di gara 

(€) 

Importo 
Sicurezza 

non 
soggetto a 

ribasso 
(€) 

% 
Lavora
zioni. 

unico 
Edifici civili e 
industriali 

OG1 III-bis SI 1.345.198,65 € 1.260.159,29 € 85.039,36 100% 

  Totale   1.345.198,65 € 1.260.159,29 € 85.039,36 100% 

 

L’importo a base di gara, pari a € 1.260.159,29 è al netto degli oneri di sicurezza e dell’IVA. 

L’importo della sicurezza, pari a € 85.039,36 non è soggetto a ribasso, ai sensi dell’art. 26 

comma 5 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e di quanto stabilito al punto 4.1.4. dell’allegato XV 

al medesimo decreto legislativo. 

Ai sensi del DPR 207/2010, per la partecipazione alla presente procedura è richiesto agli 

operatori economici il possesso della certificazione di qualità ISO 9001. Tale certificazione 

dovrà essere posseduta da tutti i soggetti e compresi tutti i componenti dei Raggruppamenti 

Temporanei di Imprese orizzontali non costituiti e da tutti gli operatori economici costituiti nelle 

diverse forme aggregate.  

Data la natura del finanziamento della presente procedura, gli operatori selezionati per 

presentare l’offerta, e all’atto della stessa, dovranno: 

- garantire il rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 

- gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 

quindici e non superiore a cinquanta 

non avere omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto 

d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione  di 

genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’articolo 47, comma 3 

della legge n. 108 /2021; 

- gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti 
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produrre copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e 

femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con 

attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, 

con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

Il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell’art.3 comma 1 lettera ddddd) del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

2.5 Durata dell’appalto 

La durata prevista dell’appalto è pari a 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

2.6 Modalità di aggiudicazione dell’appalto 

L’affidamento dei lavori avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di bando, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera uuu) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cd. Codice 

dei contratti pubblici (in seguito: Codice), e dell’art 1 comma 2 lettera b) dalla legge 11 

settembre 2020, n.120, così come modificata dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché nel 

rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Le offerte saranno selezionate con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-

bis del Codice. 

Il termine per presentare le offerte sarà di 15 giorni dalla data di invio della lettera di invito. 

Sopralluogo: non è previsto sopralluogo obbligatorio per la presente procedura 

Le modalità di presentazione della successiva offerta, e ogni altra condizione necessaria 

all’affidamento della procedura, sarà indicata nella Lettera d’Invito o nell’ulteriore 

documentazione che sarà trasmessa ai soggetti selezionati per la partecipazione alla 

procedura. 

3 Manifestazione di interesse 

3.1 Manifestazione di interesse: procedura non vincolante 

Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
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successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, e non genera 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti della Stazione 

appaltante, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento con atto motivato. Pertanto nulla potrà pretendersi tra le parti in termini di 

risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo 

relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire a questa 

amministrazione. 

Resta inoltre stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 

che pubblico indette dalla Centrale Regionale di Committenza o dalla Stazione Appaltante. 

3.2 Requisiti per la partecipazione 

Possono presentare manifestazione d’interesse ed essere selezionati per partecipare alla 

procedura di affidamento dell’appalto in oggetto, gli operatori economici, in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti 

prescritti nel presente paragrafo. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le 

disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

Gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione 

in sede di presentazione dell’offerta, qualora invitati a partecipare alla successiva procedura 

negoziata ex art. 1 comma 2 lettera b) della legge 120/2020, mediante la compilazione del 

documento di gara unico europeo (DGUE) e degli allegati indicati nel disciplinare di gara. 

3.2.1 Requisiti di ordine generale: 

a) assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice; 

b) assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 

165, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da 

gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 

Amministrazione. 

3.2.2 Requisiti di idoneità professionale: 

a) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83, 

comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
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3.2.3 Requisiti tecnico professionali 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di capacità 

tecnica e professionale, come stabilito dall’articolo 83 comma c) del Codice, e precisamente: 

Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, 

in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento, la qualificazione in 

categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (categoria OG1, classifica III-bis).  

In assenza del requisito è possibile partecipare in forma associata e/o in avvalimento. Il 

subappalto non ha limiti, fermo restando, a pena nullità, il divieto di cessione del contratto e 

l’obbligo di esecuzione da parte dell’affidatario in modo maggioritario delle lavorazioni della 

categoria prevalente, così come disposto dall’art 105 comma 1 del Codice, modificato dalla 

L.108/2021. 

Ai sensi del DPR 207/2010, per la partecipazione alla presente procedura è richiesto agli 

operatori economici il possesso della certificazione di qualità ISO 9001. Tale certificazione 

dovrà essere posseduta da tutti i componenti dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese 

orizzontali e da tutti gli operatori economici costituiti nelle diverse forme aggregate. 

3.3 Avvalimento 

Per la categoria OG1 è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n.50/2016. 

In base alla normativa vigente, non sono oggetto dell’avvalimento i requisiti di ordine generale 

e di idoneità professionale. 

E’ ammesso altresì l’avvalimento per il mancato possesso della certificazione di qualità ISO 

9001. 

3.4 Documentazione manifestazione di interesse. 

L’operatore economico dovrà allegare: 

- la domanda di manifestazione di interesse, contenente le seguenti dichiarazioni rilasciate 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii, rese preferibilmente 

compilando l’apposito Modello denominato “Domanda di manifestazione d’interesse” 

disponibile nella documentazione allegata all’Avviso in oggetto. 

L’operatore economico in particolare dovrà dichiarare: 

1. Il possesso dei requisiti di ordine generale come riportati al paragrafo 3.2.1, 

necessari in caso di selezione per la partecipazione alla successiva procedura; 

2. La forma di partecipazione in base al possesso dei requisiti, secondo le seguenti 
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opzioni: 

□ di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità richiesti 

dall’avviso per la manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione all’appalto; 

□ di soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione 

d’interesse ai fini della partecipazione all’appalto presentando offerta quale mandatario 

di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito; 

3. Il possesso della certificazione di qualità ISO 9001 

□ di essere in possesso autonomamente della certificazione di qualità ISO 9001; 

□ di soddisfare il requisito della certificazione di qualità ISO 9001 con l’istituto 

dell’avvalimento; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nell’avviso di indagine di mercato; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante e che la stessa si riserva 

di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

6. di autorizzare la Centrale di Committenza al trattamento dei dati personali in 

conformità al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al 

decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di 

attuazione; 

7. di essersi registrato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT nella categoria 

prevalente OG1 cl. ________  corrispondente alla categoria merceologica SardegnaCAT 

__________________________ 

- L’eventuale procura attestante i poteri del sottoscrittore, che dovrà essere allegata in 

copia semplice (scansione) e firmata digitalmente. 

La “Domanda Manifestazione d’interesse” dovrà essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione 

d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute.  

Tale documento dovrà essere firmato unicamente dall’impresa mandataria nelle modalità 

sopradescritte anche in caso di partecipazione in forma associata. 
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In questa fase non dovrà essere indicato il nominativo delle altre imprese partecipanti 

in forma associata o in eventuale avvalimento per la certificazione di qualità ISO 9001 

che saranno definite nella fase successiva in caso di invito alla procedura negoziata. 

Non dovranno inoltre essere allegati ulteriori documenti. 

3.5 Ulteriori specifiche per la partecipazione  

Fermo restando il rispetto del possesso dei necessari requisiti di ammissione, come richiesto 

dall'avviso, la manifestazione di interesse può essere presentata dall'operatore economico in 

forma individuale, associata, in raggruppamento costituito o da costituirsi o utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento. 

3.5.1 Fase manifestazione di interesse 

E’ fatto divieto, a pena di esclusione, la partecipazione alla manifestazioni d’interesse come 

operatore economico singolo e come componente di un raggruppamento, nonché la 

contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento. 

3.5.2 Fase procedura negoziata 

L’operatore economico invitato alla successiva procedura negoziata può modificare la forma di 

partecipazione indicata nella manifestazione di interesse secondo le seguenti disposizioni: 

- L'operatore economico che ha manifestato interesse individualmente, se invitato alla 

procedura di gara, ha facoltà di presentare offerta anche in forma associata 

ricoprendo unicamente il ruolo di mandatario del raggruppamento costituito o da 

costituirsi. E’ vietata la partecipazione, a pena di esclusione, in qualità di mandante 

del raggruppamento. 

Le mandanti dovranno possedere i requisiti generali e di idoneità professionale 

richiesti per la partecipazione alla procedura. 

- L’operatore economico può partecipare in forma associata con un altro operatore 

economico che ha aderito alla manifestazione di interesse ma non è stato invitato 

alla procedura di negoziazione. L’operatore economico invitato, a pena di 

esclusione, deve ricoprire il ruolo di mandatario del raggruppamento. (Sentenza della 

Corte di Giustizia dell'U.E. 28 aprile 2022, causa C/642-20) 

3.6 Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse 

La procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT pertanto è necessaria 

la preventiva registrazione, abilitazione e iscrizione alla categoria merceologica indicata nei 
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seguenti paragrafi. 

3.6.1 Modalità e termini di registrazione e abilitazione SardegnaCAT 

Gli operatori che intendono presentare domanda di manifestazione di interesse dovranno 

essere registrati alla piattaforma SardegnaCAT ed iscritti e abilitati alla seguente categoria 

merceologica AQ22AA - OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI – in qualsiasi classifica. 

Le modalità di registrazione ed abilitazione alla categoria merceologiche sono disponibili 

nell’home page della piattaforma telematica, nella sezione “Servizi per le Imprese” al seguente 

link: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst 

Le operazioni di registrazione, iscrizione alla categoria merceologica e abilitazione, potranno 

essere effettuate in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso preferibilmente 

entro il giorno 7 dicembre 2022 h:13:00 per garantire i tempi tecnici di accreditamento al 

portale e iscrizione alla categorie merceologica su indicata. L’abilitazione alla categoria 

merceologica non potrà essere assicurata per richieste effettuate oltre tale termine. 

L’operatore economico che alla scadenza della presentazione della Domanda di 

manifestazione di interesse risulti non ancora abilitato non sarà inserito nell’elenco dei fornitori 

utilizzato per l’estrazione finalizzata alla successiva partecipazione. 

Gli operatori economici già registrati al Portale SardegnaCAT e abilitati alla categoria 

merceologica richiesta, non dovranno effettuare una nuova registrazione, ma, esclusivamente, 

effettuare l’accesso alla sezione dedicata alla gara, come descritto nel paragrafo successivo. 

Gli operatori economici già registrati al portale ma non abilitati per la categoria merceologica 

indicata dovranno procedere alla richiesta di iscrizione alla categoria AQ22AA - OG1-EDIFICI 

CIVILI INDUSTRIALI – con classifica corrispondente a quella posseduta. 

Per comunicare eventuali modifiche nei dati di registrazione, ovvero in caso di smarrimento 

dei codici di accesso (user-id e password), è possibile contattare il servizio di supporto al 

numero verde 800212036, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18:00, o inviare 

una e-mail al seguente indirizzo: mocsardegna@regione.sardegna.it. 

3.6.2 Modalità e termini manifestazione di interesse 

La procedura di manifestazione di interesse è svolta esclusivamente in modalità telematica. 

L’operatore economico, una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali al portale 

SardegnaCAT, dovrà entrare nell’apposita sezione dedicata alla procedura (RdI - rfi n.8144) e 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it
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dovrà allegare nella busta chiusa digitale dedicata alla documentazione amministrativa (Busta 

di qualifica) il Modello denominato “Domanda di manifestazione d’interesse” e l’eventuale 

procura, come specificato al paragrafo 3.4. 

Le istruzioni operative per l’accesso alla sezione dedicata alla gara sono riportate nel 

documento denominato “Istruzioni RDI”, allegato al presente Avviso. 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il 

giorno 14/12/2022 entro e non oltre le ore 13:00. Le manifestazioni pervenute oltre tale data 

ed ora non saranno ammesse alla procedura. L’ora e la data di ricezione delle manifestazioni 

di interesse sono attestate dal sistema. 

3.7 Chiarimenti 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono inviare la manifestazione d’interesse per la 

partecipazione alla successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, 

mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la funzione messaggistica 

dell’evento nella piattaforma telematica SardegnaCAT entro e non oltre il giorno 5.12.2022 

entro le ore 13:00. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non 

saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti 

e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla 

piattaforma elettronica SardegnaCAT. 

4 Formazione dell'elenco per la procedura di selezione degli operatori economici 

L’Amministrazione aggiudicatrice, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, 

procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto 

richiesto nel presente Avviso e ad attivare, se necessario, il soccorso istruttorio e/o le richieste 

di integrazioni. Non sarà attivato il soccorso istruttorio per la mancata iscrizione alla categoria 

merceologica indicata. 

La CRC, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo della piattaforma telematica 

SardegnaCAT provvederà a convertire la RdI in RdO: 

- Nel caso in cui le manifestazioni di interesse presentate siano in numero pari o 

inferiore a 15, saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che hanno 

trasmesso, entro i termini, domanda di manifestazione di interesse, e che risultino 

abilitati alla categoria merceologica indicata al precedente paragrafo (AQ22AA - OG1-

EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI) 
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In caso di presentazione di un numero di domande inferiore a 15 la CRC non 

integrerà l’elenco. Si procederà con lo svolgimento della procedura anche in caso di 

unico operatore economico partecipante.  

- Nel caso in cui le manifestazioni di interesse presentate siano in numero 

superiore a 15, saranno invitati alla successiva procedura negoziata 15 operatori 

economici, individuati mediante sorteggio automatico, svolto in modalità telematica 

tramite la piattaforma SardegnaCAT, tra i soggetti che hanno presentato entro i 

termini, apposita manifestazione di interesse e che risultino iscritti nella categoria 

merceologica indicata al precedente paragrafo (AQ22AA - OG1-EDIFICI CIVILI 

INDUSTRIALI). 

L’elenco degli operatori che hanno presentato richiesta di invito (RdI) e quello degli operatori 

economici successivamente selezionati per la RdO non potrà essere reso noto, né accessibile 

sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta per garantire la riservatezza 

degli stessi. 

5 Pubblicazione dell’avviso 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna: http://www.regione.sardegna.it nell’apposita sezione Bandi e gare, nel sito del 

MIMS, nell’area pubblica della piattaforma telematica regionale SardegnaCAT. 

La documentazione allegata al presente avviso comprende: 

 Modello “Domanda di manifestazione di interesse”; 

 Istruzioni RDI 

6 Informativa generale sul trattamento dei dati 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato 

nell’apposita scheda informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla 

documentazione di gara. 

 

 

 

http://www.regione.sardegna.it/
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Il Direttore del Servizio 

      ai sensi dell’art. 30, comma 4, della LR31/98 
Gabriella Mariani 
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