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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA TELEMATICA SENZA BANDO DI GARA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL DL 

76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 E SS.MM.II, FINALIZZATA ALLA 
CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICO-INGEGNERISTICI 

PER LA PROGETTAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI VIA FALZAREGO DI 
PROPRIETÀ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E PRATICHE CONNESSE 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che Sardegna IT s.r.l., in esecuzione alla determinazione dell’Amministratore delegato di Sardegna IT AD n. 2023-007 
del 20.01.2023, intende espletare un’indagine di mercato al fine di individuare, attraverso la piattaforma di negoziazione 
della centrale regionale di committenza Sardegna CAT tramite RDI (Richiesta di Informazioni), idonei operatori 
economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2, lett. b) del DL 76/2020 convertito 
in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii, per l’affidamento di servizi tecnico-ingegneristici per la progettazione della 
ristrutturazione dei locali di Via Falzarego di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna e pratiche connesse 
da svolgersi sempre mediante l’uso della piattaforma Sardegna CAT. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento conoscitivo del mercato che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenze, né impegno o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l’amministrazione procedente. Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni di merito. Sardegna IT, per ragioni 
di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare in tutto o in parte, 
il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura o anche di modificarne le modalità attuative o 
sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici 
interessati. Fermo restando la già menzionata facoltà, si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presenza di 
una sola domanda ritenuta valida.  

Per tutte le informazioni e i dettagli tecnici e prestazionali si rinvia all’allegato documento denominato “Disciplinare di 
gara e condizioni di fornitura” che contiene le informazioni e necessarie ai soggetti interessati per valutare il proprio 
interesse alla procedura, il possesso dei requisiti richiesti e le informazioni sulla successiva sulla procedura di 
affidamento. Lo stesso documento regolerà la successiva fase procedurale. 

Gli operatori che intendono presentare domanda di manifestazione di interesse, dovranno pertanto preventivamente 
registrarsi sulla piattaforma Sardegna CAT, in almeno una delle seguenti categorie merceologiche attinenti alla 

tipologia del servizio da affidare: AP - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA- AP22 – EDILIZIA e far pervenire 

l’istanza, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la suddetta piattaforma entro le ore 13:00 del 06.02.2023. 

Terminato l’esame delle istanze verrà redatto un elenco di operatori economici che avrà presentato regolare 
manifestazione di interesse e dunque idonei ad essere invitati alla successiva fase di negoziazione. La stazione 
appaltante, poi, sempre a mezzo della piattaforma telematica Sardegna CAT, provvederà a convertire la RdI in RdO e 
a dar avvio alla procedura negoziata. Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esistenti, 
5 (cinque) operatori economici, ricompresi nell’elenco dei soggetti idonei. 

I soggetti interessati a partecipare sono invitati a consultare periodicamente il sito internet 
istituzionale per venire a conoscenza di eventuali ulteriori rettifiche e/o integrazioni riguardanti la 
presente procedura. 

L’Amministratore Delegato 
Ing. Alessio Grazietti 

Allegati:  

1. Disciplinare di gara e condizioni di fornitura [pdf] 

2. Modulistica [zip] 
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