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PREAVVISO INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)                    

SU SARDEGNA CAT 

 

 

Si rende noto che, con Determina a contrarre del Direttore del Dipartimento Geologico dell’ARPAS n. 919/2019 

del 04.07.2019, come integrata con successiva Determinazione n. 963/2019 del 11.07.2019, è stata demandata 

al Servizio Provveditorato ed economato l’indizione della procedura di gara per l’affidamento dei Servizi per i 

rilievi morfobatimetrici ed elaborazione dati nell’area pilota “Torre delle Stelle – Solanas”. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) e del comma 6 del 

D.Lgs.n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici, con applicazione del criterio di aggiudicazione del minor 

prezzo, e si svolgerà tramite RDO sulla piattaforma SardegnaCAT. 

Nelle more della trasmissione della richiesta di offerta di cui trattasi prevista per il giorno 19 luglio 2019, salvo 

impedimenti di forza maggiore, e ai fini del ricevimento del relativo invito, gli operatori interessati dovranno 

essere iscritti entro le ore 10.00 del 19.07.2019 e comunque entro la data dell’avvio della RdO, alle seguenti 

categorie merceologiche di SARDEGNA CAT: 

- “AD25AA Foto Aeree, Ortofoto, Modello Digitale del Terreno (Dem) e Modello Digitale delle 

Superfici (Dsm) e Database Territoriali” 

- “AD25AD Servizi di Riprese Aeree per Rilevazione Dati Territoriali”  

- “AL32AM Prospezione Geologica, Geofisica e altri Servizi di Prospezione Scientifica”. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’ARPAS, propedeuticamente alla indizione della RDO, al fine di 

consentire l’iscrizione degli operatori economici interessati alle relative categorie merceologiche di SARDEGNA 

CAT e garantire la massima partecipazione alla procedura di gara in oggetto.  

Cagliari, 15.07.2019 

 


