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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

Ex ART 1 COMMA 2 lett. b) DEL D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e ss.mm.ii. 

 per l’appalto dei LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI 

A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI CAGLIARI, SASSARI E SULCIS  

CUP I81B21006460002 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 

  

 Vista la determinazione a contrarre n. 1713/2022 del 15/11/2022 adottata dal Direttore del Servizio 

Tecnico /Area Amministrativa dell’Agenzia come rettificata con successiva Determinazione n. 

1733/2022 in data 17/11/2022; 

 Visto il progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 1084/2022 del 26/07/2022 dal Direttore del 

Servizio Tecnico /Area Amministrativa dell’Agenzia;  

 Constatato che l’agenzia deve dar corso all’iter procedimentale finalizzato all’appalto specificato nella 

determinazione a contrarre sopra citata, avviando una Indagine di mercato mediante pubblicazione di 

un Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici interessati ad 

essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, da espletarsi mediante 

lo strumento della RdO su SardegnaCAT; 

 Dato atto che l’art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016 “Contratti sotto soglia” come derogato dall’articolo 1 

comma 2 del D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e dalle successive disposizioni di cui alla L. 

108/2021, al fine dell’espletamento della procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del D. 

Lgs. n. 50/2016 per affidamenti di lavori di importo superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 350.000,00, 

prevede la consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di o.e.; 

 Dato atto che la determinazione a contrarre si prevede di indire una procedura negoziata mediante 

Richiesta di offerta sulla Piattaforma Sardegna CAT da indirizzare a massimo venti operatori 

economici (se presenti) da individuare mediante avviso di manifestazione di interesse; 

 Viste le Linee guida ANAC n. 4/2016 di attuazione del Codice Appalti D.Lgs.n. 50/2016, 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”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e successivi 

aggiornamenti e, in particolare, il paragrafo 5 e il paragrafo 6 disciplinanti le modalità di gestione delle 

fasi della procedura;  

RENDE NOTO CHE   

L’Agenzia regionale per la protezione ambiente Sardegna (ARPAS) intende affidare in appalto i Lavori 

di installazione di gruppi elettrogeni a servizio dei Dipartimenti di Cagliari, Sassari e Sulcis 

(Portoscuso) mediante il ricorso a una procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera c) del D.Lgs.n. 50/2016 come derogato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 

76/2020 (cd “Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020 e dalla L. 108/2021, a cui si rinvia. 

Con il presente Avviso si intende individuare 20 operatori economici (se esistenti) da invitare alla 

procedura negoziata che si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma telematica del SardegnaCAT 

attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta (RDO).  

Le imprese interessate al presente “Avviso di manifestazione di interesse” devono necessariamente 

essere registrate al portale www.sardegnacat.it ed essere abilitate per almeno una delle seguenti 

categorie merceologiche di Sardegna CAT corrispondenti alle categorie di lavori oggetto dell’appalto: 

http://www.sardegnacat.it/


AVVISO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – LAVORI DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI 

A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI CAGLIARI, SASSARI E SULCIS 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 2 

 

- AQ22AL23 - Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica); 

- AQ22AL24 - Lavori di importo fino a 516.000,00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica); 

- AQ22AL25 - Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica); 

- AQ22AL26 - Lavori di importo superiore 1.033.000,00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza 

Classifica); 

Si invitano gli operatori economici interessati al presente Avviso, a voler consultare le modalità di 

funzionamento delle procedure di gara telematiche e istruzioni per la Registrazione al Portale e di 

Iscrizione al Mercato elettronico del SARDEGNACAT, reperibili al seguente indirizzo internet: 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst, nel quale sono disponibili tutte le 

informazioni nonché i contatti e le FAQ per eventuali problematiche legate alle modalità di 

registrazione e utilizzo del portale stesso. 

Si precisa che: 

-      il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le istanze di manifestazione di interesse 

ad essere invitati alla successiva consultazione mediante RDO sul Mercato elettronico regionale 

CAT Sardegna in cui saranno invitati massimo venti operatori (se presenti) tra coloro che 

presenteranno entro i termini l’istanza sopraddetta (se si dovessero ricevere più di 20 istanze si 

procederà al sorteggio); 

-     il ricevimento delle manifestazioni di interesse non è vincolante per l’Agenzia, avendo come unico 

scopo quello di acquisire da parte degli stessi operatori la propria disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta nella successiva RDO sul CAT Sardegna.   

-      con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara o affidamento e non sono previste 

graduatorie; 

L’ARPAS si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente indagine 

di mercato e di non dar seguito all’espletamento della successiva procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori suddetti.  In tale caso verrà data notizia mediante avviso pubblicato sul profilo 

del Committente. 

Con il presente documento si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di 

interesse che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara (RDO). 

Il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l’ing. Raffaele Carlini assegnato al Servizio Tecnico 

dell’Area Amministrativa dell’ARPAS e nominato con Determinazione n. 1331/2022 del 21/09/2022.  

Il Responsabile del procedimento della manifestazione di interesse e della successiva procedura 

negoziata è il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, Dott. Livio Sanna. 

1. OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO   

Oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori di installazione di gruppi elettrogeni a servizio dei 

Dipartimenti di Cagliari, Sassari e Sulcis, di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione del 

Direttore del Servizio Tecnico n. 1084/2022 del 26/07/2022 che verrà reso disponibile nel Profilo 

committente esclusivamente in sede di procedura negoziata. 

Le caratteristiche dell’appalto sono descritte nel documento allegato al presente Avviso a cui si rinvia 

(allegato A – Scheda appalto). 

L’appalto non è suddiviso in lotti. 

L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad € 236.017,04 + IVA così 

suddiviso: 

a) €   229.267,04 +IVA importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 

b) €     6.750,00 +IVA oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
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Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs 18 aprile 2016, 

nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010 

Il Progetto si compone della seguente lavorazione (Categoria prevalente) 

Descrizione della categoria Lavori 
Costo sicurezza del 

PSC Totale 
% sul 

totale 

OG9 IMPIANTI PER LA 

PRODUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA 

229.267,04 6.750,00 236.017,04 100,00 

 

così distinta per ciascuna sede dei Dipartimenti dell’Agenzia Cagliari, Sassari e Portoscuso:  

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE 

DI LAVORO 
IMPORTO 

CATEGORIE 
IMPORTO 

MISURE 
IMPORTO 

LORDO 
IMPORTO 

NETTO % 

LC LAVORI A CORPO €229.267,04  €229.267,04 €229.267,04 100,00% 

01 DIPARTIMENTO CAGLIARI (€66.984,80) €66.984,80 (€66.984,80) (€66.984,80) 29,22% 
02 DIPARTIMENTO SASSARI (€81.211,91) €81.211,91 (€81.211,91) (€81.211,91) 35,42% 
03 DIPARTIMENTO SULCIS (€81.070,33) €81.070,33 (€81.070,33) (€81.070,33) 35,36% 

 TOTALE €229.267,04 €229.267,04 €229.267,04 €229.267,04 100,00% 

 

I costi della manodopera sono quantificati in euro 16.681,08 

Si allegano al presente Avviso i seguenti elaborati di progetto: Relazione tecnica (Allegato A1 del 

Progetto esecutivo). 

2. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

La durata dei lavori è stabilita in 90 (novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori.  

Si precisa comunque che, ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in 

Legge 120/2020 e ss.mm.ii. “è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi 

dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di 

cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 

partecipazione alla procedura”. 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’appalto per la realizzazione dei lavori sarà aggiudicato con il del minor prezzo espresso come 

massimo ribasso percentuale sulla base d’asta ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 

50/2016.  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare al presente Avviso ed essere ammessi alla procedura gli operatori economici, in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso di 

tutti i requisiti di seguito indicati:  

1) Regolarmente iscritti sul portale Sardegna CAT e abilitati in almeno una delle seguenti Categorie 

merceologiche corrispondenti alla categoria e qualifica posseduta, idonea all’assunzione dei lavori da 

realizzare: 
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- AQ22AL23 - Lavori di importo fino a 258.000,00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica); 

- AQ22AL24 - Lavori di importo fino a 516.000,00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica); 

- AQ22AL25 - Lavori di importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica); 

- AQ22AL26 - Lavori di importo superiore 1.033.000,00 euro (Attestazioni SOA successive alla Terza 

Classifica); 

 

2) in possesso dei requisiti generali e speciali di seguito descritti: 

a. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016. 

Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 ed in alcuna delle 

ulteriori condizioni che comportano divieto a contrattare con la pubblica amministrazione previsti 

dalla normativa vigente. 

b. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura per l’attività inerente ai 

lavori in oggetto, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato 

di appartenenza. 

c. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE  

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale 

stabiliti dall’art. 83 comma c) del Codice e, precisamente, dell’attestazione SOA, rilasciata da 

società di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 

documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere 

con riferimento alla Categoria OG9 – Classifica I (fino a € 258.000,00) o superiore. 

Tutti i requisiti di partecipazione sopra indicati debbono essere validamente posseduti e 

dichiarati alla data di presentazione della manifestazione di interesse, a pena di esclusione. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. 

E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs.n. 50/2016 fatta eccezione per i requisiti di 

ordine generale e di idoneità professionale. 

Al fine della registrazione, iscrizione e abilitazione alle categorie merceologiche del Sardegna CAT 

si rinvia all’home page della piattaforma telematica, sezione “Servizi per le Imprese” al seguente 

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

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata in argomento, 

dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del giorno 18 gennaio 2023 la propria manifestazione 

d’interesse presentando l’istanza esclusivamente attraverso la Piattaforma Sardegna CAT (RDI – 

richiesta di Informazioni avente il seguente oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI 

DI INSTALLAZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEI DIPARTIMENTI ARPAS DI 

CAGLIARI, SASSARI E SULCIS - CUP I81B21006460002”. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando preferibilmente il modulo allegato al 

presente Avviso e comunque in conformità a tale allegato, senza integrazioni o indicazioni diverse da 

quelle richieste. 

In particolare l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di cui al precedente 

paragrafo 4 e quindi:  

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
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a) La registrazione alla piattaforma SardegnaCAT e l’abilitazione alla categoria merceologica 

richiesta dal presente Avviso, indicando espressamente la categoria di iscrizione; 

b) Il possesso dei requisiti di ordine generale come riportati al precedente paragrafo, necessari in 

caso di selezione per la partecipazione alla successiva procedura;  

c) La forma di partecipazione (individuale, associata, in raggruppamento costituito o da costituirsi o 

utilizzando l’istituto dell’avvalimento) in base al possesso dei requisiti, secondo le diverse opzioni:  

 Di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso 

per la manifestazione di interesse ai fini della partecipazione all’appalto; 

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

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

raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito;  

 Di avvalersi, per soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’Avviso per la 

manifestazione di interesse a partecipare all’appalto, dei requisiti di altri operatori economici. 

d) L’eventuale procura attestante i poteri del sottoscrittore, che dovrà essere allegata in forma 

semplice (scansione) e firmata digitalmente.  

e) L’indirizzo PEC a cui inviare le tutte comunicazioni inerenti la procedura. 

L’istanza dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore 

economico che presenta la manifestazione di interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute.  

In caso di partecipazione in forma associata e/o avvalimento, tale documento dovrà essere firmato 

unicamente dalla mandataria nelle modalità sopra descritte. 

In questa fase non dovranno essere indicati i nominativi delle altre imprese partecipanti in forma 

associata o in avvalimento, che saranno indicati nella fase successiva, in caso di invito alla procedura 

negoziata. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire in 

modalità difformi da quanto sopra richiesto. 

Non saranno accettate manifestazioni di interesse inviate oltre il termine perentorio sopra 

indicato. 

6. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

É possibile inoltrare richieste di chiarimenti sulla presente procedura di manifestazione di interesse 

esclusivamente per iscritto attraverso la sezione di messaggistica della Piattaforma Cat Sardegna   

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 gennaio 2023. 

Il riscontro ai chiarimenti verrà dato al più tardi entro il giorno successivo a quello sopra indicato 

mediante pubblicazione nel sito internet Arpas sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione 

“Bandi e gare”, nell’apposito spazio dedicato al presente “Avviso di indagine di mercato”. 

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

La Stazione appaltante ammetterà solo le imprese che presentino, entro i termini, l’istanza di 

manifestazione di interesse e che abbiano correttamente dichiarato il possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione alla gara come richiesti dal presente Avviso. 

Stante la necessità di segretezza del numero e dell’identità degli operatori economici che manifestano 

interesse a partecipare alla successiva gara, la seduta di verifica delle manifestazioni d’interesse 

pervenute non sarà pubblica. 
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Alle manifestazioni di interesse si applicheranno le disposizioni di cui all’art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 

50/2016, attribuendo un termine NON SUPERIORE A 48 ORE per far pervenire le integrazioni 

SANABILI. Nel caso di integrazioni non sanabili, l’Impresa verrà direttamente esclusa. 

Per l’individuazione delle ipotesi in cui è ammessa sanatoria, la stazione appaltante farà ricorso alle 

indicazioni contenute nel Bando tipo e alla giurisprudenza applicabile, in quanto compatibili con la 

procedura di cui trattasi. 

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e 

sono accessibili nella sezione messaggi. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne 

visione.  

8. FASE SUCCESSIVA –– INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA   

Conclusa la fase di indagine di mercato con l’individuazione dell’elenco delle imprese interessate a 

partecipare alla procedura negoziata e ammissibili per aver correttamente dichiarato il possesso dei 

requisiti di cui al presente Avviso, si procederà alla fase della selezione degli operatori da invitare al 

confronto competitivo. 

La lettera invito a partecipare alla procedura negoziata e tutta la documentazione ad essa allegata 

verrà inviata sulla piattaforma SARDEGNACAT (RDO) accessibile all’indirizzo 

https://www.sardegnacat.it. ai venti operatori economici (se esistenti) risultanti nell’elenco degli 

ammessi. 

Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, le caratteristiche dei 

lavori e i documenti da produrre per la partecipazione alla procedura negoziata. 

La presente procedura si considera “comunque aperta al mercato” ai sensi delle Linee guida 

ANAC n. 4/2016 aggiornate con la Deliberazione ANAC n.206/2018. 

L’elenco degli operatori economici selezionati per il successivo invito mediante RDO non potrà essere 

reso noto né accessibile sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ai sensi 

dell’art. 53 del D.Lgs.n. 50/2016. 

  

Precisazioni sulla Piattaforma SARDEGNA CAT: 

 

Si informa che sia per la manifestazione di interesse che per la successiva procedura negoziata l’ARPAS ricorre 

all’uso della piattaforma telematica di negoziazione del SARDEGNACAT il cui utilizzo e funzionamento 

avvengono in conformità a quanto riportato nel documento Disciplina del sistema di e-procurement della 

Regione Autonoma della Sardegna e nei documenti riportati sotto la sezione “Registrazione al Portale e 

Iscrizione al Mercato elettronico” e dei relativi documenti ivi inseriti e disponibili sul sito internet della 

Regione Sardegna, nella sezione dedicata al SARDEGNA CAT (Centrale regionale di committenza).  

Per poter partecipare è pertanto necessario e obbligatorio accedere ed essere registrati alla suddetta 

Piattaforma Sardegna CAT. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito della registrazione dell’operatore economico e della sua successiva 

identificazione. 

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese 

(SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai 

sensi del Regolamento eIDAS ovvero tramite specifiche credenziali rilasciate al momento della registrazione e o 

mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d’identità elettronica (CIE o carta 

Nazionale dei Servizi (TS-CNS). 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla Piattaforma 

devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde 800 212036 (attivo dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18:00), richiesta di supporto e chiarimenti tramite il form on-line 

raggiungile nella sezione Contatti al link: https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-

host/public/web/contatti.jst oppure inviando  una e-mail al seguente indirizzo 

mocsardegna@regione.sardegna.it. 

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa 

mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa 

mandataria. 

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento 

UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del 
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decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti 

di attuazione, e delle Linee guida dell’AGID. 

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e 

le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le 

comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, 

secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti 

principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti; 

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di 

partecipazione; 

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della 

Piattaforma. 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e 

documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, 

danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo 

operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto   

previsto nel documento denominato Disciplina del sistema di e-procurement della Regione autonoma della 

Sardegna e nelle Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del Portale SardegnaCAT.  

 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella 

di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti 

per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 

 

La Piattaforma è sempre accessibile dal portale www.sardegnacat.it in qualsiasi orario dalla data di trasmissione 

dell’invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 

DOTAZIONI TECNICHE 

 

Ai fini della partecipazione, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della 

strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel disciplinare e nel documento Condizioni 

generali di registrazione CAT e Istruzioni di gara CAT, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma 

SARDEGNA CAT. 

In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet 

e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di 

configurazione richiesti e consultabili all’indirizzo: https://www.sardegnacat.it/esop/common-

host/public/browserenv/requirements.jsp  e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi; 

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco 

transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche 

credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d’identità elettronica 

(CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di 

cui all’articolo 66; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato 

qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) 

un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto 

dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); 

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione 

europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; 

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti 

condizioni: 

o il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato 

membro; 
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o il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei 

requisiti di cui al regolamento n. 910014; 

o il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra 

l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del R.G.P.D. del Parlamento 

europeo e del Consiglio 2016/679 esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente 

Avviso. 

È onere della impresa partecipante documentare la consegna dell'informativa a tutte le persone fisiche 

i cui dati personali sono comunicati all'ARPAS nell'ambito del presente procedimento. 

  

 

Il Direttore del Servizio 

Livio Sanna 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

Allegati: 

A) Scheda appalto 

B) Modulo Istanza 

C)  Relazione tecnica allegato A1 del Progetto esecutivo 


