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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico nell’edilizia residenziale pubblica di 

proprietà dell’AREA e negli edifici pubblici di proprietà regionale. Fabbricati siti nel comune di 

Cagliari via Tintoretto nn. 1-13 – 42 alloggi – POR 2014-2020, ASSE IV, azione 4.1.1. linea 2 – 

applicazione C.A.M. 

Importo lavori € 1.340.000,00 (unmilionetrecentoquarantamila/00) al netto di IVA e comprensivo di 

oneri della sicurezza pari a € 167.820,18 (centosessantasettemilaottocentoventi/18) 

 

Avviso di indagine di mercato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT (RDI n. rfi_5439) 
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1 Premessa 

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

successiva procedura negoziata da bandire nel mese di settembre 2021, per l’affidamento di 

lavori, come specificati al successivo paragrafo, ai sensi ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera 

uuu) e 36, comma 2, lett. d del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cd. Codice dei contratti pubblici (in 

seguito: Codice), così come integrato dalla legge 11 settembre 2020, n.120 e 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 di interesse, svolta dalla Centrale regionale di Committenza della 

Regione Sardegna su delega dell’AREA (Azienda Regionale Edilizia Abitativa), Servizio 

Territoriale Gestione Immobili di Cagliari, è avviata a seguito della corrispondente gara andata 

deserta indetta con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con 

l’estrazione automatica degli operatori economici dalla piattaforma regionale SardegnaCAT. 

(RDO:  rfq_374807 – CIG: 8752762FAF) 

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 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 l’AREA, Azienda Regionale 

Edilizia Abitativa, Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari. 

 

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

Stazione Appaltante delegante AREA, Servizio Territoriale Gestione Immobili Cagliari. 

E-mail: valentina.carboni@area.sardegna.it; pec: distretto.cagliari@pec.area,sardegna.it. 

 

Il responsabile della procedura di affidamento è l’ing. Romina Marvaldi, funzionario della 

Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza, Servizio Lavori. 

E-mail: rmarvaldi@regione.sardegna.it; pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 

 

2.3 Oggetto dell’appalto 

Oggetto dell’appalto è l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico dell’edilizia 

residenziale pubblica di proprietà dell’AREA e degli edifici pubblici di proprietà regionale, siti 

nel comune di Cagliari, via Tintoretto nn. 1-13 (42 alloggi), di cui al progetto esecutivo validato 

in via definitiva dal RUP in data 10 giugno 2021, e approvato con determinazione del Direttore 

del Servizio Territoriale Gestione Immobili AREA Cagliari 6 maggio 2021, n. 1291, integrata 

con determinazione 14 giugno 2021, n. 1712.  

CUP J22H17000180006 

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 € 1.340.000,00 (unmilionetrecentoquarantamila/00) esclusa IVA e comprensivo di oneri 

della sicurezza, articolato come segue: 

http://www.regione.sardegna.it/
mailto:valentina.carboni@area.sardegna.it
mailto:rmarvaldi@regione.sardegna.it
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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 1.126.520,93 985.434,5 141.086,43  84,07 

unico 
Impianti termici e 

di 
condizionamento 

OS28 I SI 213.479,07 186.745,32 26.733,75 15,93 

  
Total

e 
  1.340.000 1.172.179,82 167.820,18 100% 

 

L’importo a base di gara, pari a € 1.172.179,82 è al netto degli oneri di sicurezza e dell’IVA. 

L’importo della sicurezza, pari a € 167.820,18, 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. 

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 250 (duecentocinquanta) giorni naturali e consecutivi, 

decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

E’ fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di consegnare i lavori in via d’urgenza. 

 

2.6 Modalità di aggiudicazione dell’appalto 

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

di bando, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lettera uuu) e 36, comma 2, lett. d) del Codice dei 

contratti pubblici, così come integrato dalla legge 11 settembre 2020, n.120 e 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. 
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Il termine per presentare le offerte sarà di 15 giorni dalla data di invio della lettera di invito. 

 

Il sopralluogo non è 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. 

La CRC si riserva la facoltà di applicare l’inversione procedimentale qualora lo ritenga 

opportuno. 

 

3 Manifestazione di interesse 

3.1 Manifestazione di interesse: procedura non vincolante 

Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 

del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 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  
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negoziata ex art. 36, comma 2, lett. d), mediante la compilazione del documento di gara unico 

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

Non saranno invitati a partecipare alla procedura i soggetti invitati alla precedente gara 

andata deserta (RDO:  rfq_374807 - CIG8752762FAF) 

 

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.  

 

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 o 

classifica III con incremento del quinto, categoria OS28, classifica I).  

 

Si specifica che nella categoria OG1 sono ricomprese le lavorazioni delle categorie non 

scorporabili: 
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- OS 3 – Impianti idrico-sanitario, cucine e lavanderie, il cui importo risulta essere pari a € 

53.307,65, di cui € 6.679,25 per oneri per la sicurezza, per un peso percentuale pari al 3,98% 

delle lavorazioni; 

- OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi il cui importo risulta 

essere pari a € 51.781,45, di cui € 6.477,86 per oneri sicurezza, per un peso percentuale pari 

al 3,86% delle lavorazioni. 

 

Ai sensi dell’art 3 c.2 D.M. MIT 10 novembre 2016, n. 248, l’impresa qualificata nella categoria 

OG 11 classifica I e superiori può eseguire i lavori della categoria OS28 del presente 

appalto.  

 

Per la categoria OS28 si applica quanto disposto nell’art. 12 c.2 lett. b) della L. 23 maggio 

2014, n. 80 Conversione, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, Subappalto 

Qualificante o Necessario, che presuppone la qualificazione nella categoria prevalente con 

una classifica corrispondente all’importo sommato dei lavori di categoria OG1 e OS28 indicato 

nel bando di gara. 

Pertanto, in assenza della qualificazione sopra riportata per la categoria OS28, è possibile 

ricorrere al subappalto cosiddetto qualificante o necessario se in possesso della categoria 

OG1 classifica III-BIS, ovvero ricorrere alla partecipazione in forma associata e/o 

avvalimento. 

Si evidenzia, altresì, che per l’esecuzione dei lavori che afferiscono alle categorie OS3, OS28, 

OS30 vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. 

n. 37/2008. In particolare per l’appalto in oggetto saranno richieste le abilitazione previste nel 

sopracitato DM alle lettere a), b) e c). 

 

3.3 Avvalimento 

È 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, che non possono essere oggetto di 

avvalimento. 

 

3.4 Documentazione manifestazione di interesse. 

L’operatore economico dovrà allegare: 

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

a) 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; 

b) La forma di partecipazione in base al possesso dei requisiti, secondo le seguenti 

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; 

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

manifestazione d’interesse per la partecipazione all’appalto, dei requisiti di altri operatori 

economici. 

 

- 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 e/o in avvalimento. 

 

In questa fase non dovrà essere indicato il nominativo delle altre imprese partecipanti in forma 

associata o in avvalimento che saranno definite nella fase successiva in caso di invito alla 

procedura negoziata. 

 

Non dovranno inoltre essere allegati ulteriori documenti (capitolato, elenco prezzi etc)  
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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 solo se entrambi invitati 

alla procedura di negoziazione. 

 

E’ vietata la partecipazione alla gara in forma associata con altro operatore che ha aderito alla 

manifestazione di interesse in qualsiasi forma e non è stato invitato alla procedura negoziata. 

 

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 e abilitazione alla categoria merceologica indicata nei seguenti 

paragrafi. 
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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 - sezione AQ22AA25 - Lavori di 

importo fino a 1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza 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 6 settembre 2021 h:13:00 per garantire i tempi tecnici di accreditamento al 

portale. 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 - sezione AQ22AA25 - Lavori di importo fino a 

1.033.000,00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica). 

 

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.  

 

 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst
mailto:mocsardegna@regione.sardegna.it
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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 n. rfi_5439) e 

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 14/09/2021 entro 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 06.09.2021 

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. 

Si ricorda che non saranno invitati a partecipare alla procedura i soggetti invitati alla 

precedente gara andata deserta (RDO:  rfq_374807 - CIG8752762FAF). 
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La CRC, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo della piattaforma telematica 

SardegnaCAT provvederà a convertire la RdI in RdO: 

1) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse presentate siano in numero pari o inferiore a 

10, 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 

– sezione AQ22AA25 - Lavori di importo fino a 1.033.000, 00 euro (Attestazione SOA Terza 

Classifica)). In caso di presentazione di un numero di domande inferiore a 10 la CRC non 

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

unico operatore economico partecipante. 

2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse presentate siano in numero superiore a 10, 

saranno invitati alla successiva procedura negoziata 10 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 abilitati nella categoria merceologica indicata al precedente 

paragrafo (AQ22AA - OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI – sezione AQ22AA25 - Lavori di 

importo fino a 1.033.000, 00 euro (Attestazione SOA Terza Classifica )). 

 

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 MIT, 

nell’area pubblica della piattaforma telematica regionale SardegnaCAT. 

 

La documentazione allegata al presente avviso comprende: 

 Relazione generale, capitolato tecnico e elenco prezzi; 

 Modello “Domanda di manifestazione di interesse”; 

 Istruzioni RDI 

http://www.regione.sardegna.it/
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6 Informativa generale sul trattamento dei dati 

6.1 Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del suo 

Rappresentante Legale, il Presidente della Regione Sardegna pro tempore - 

presidenza@pec.regione.sardegna.it  

La presente Informativa ha carattere generale e sarà consentito prenderne visione all’interno 

della pagina dedicata del sito istituzionale. Si consiglia di controllare regolarmente gli eventuali 

aggiornamenti disponibili. 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/3 del 16.10.2018 il Presidente della Regione 

ha delegato i compiti e le funzioni del Titolare del trattamento ai Direttori generali competenti 

per materia.  

Con determinazione n. 407 del 12/11/2020, il Direttore generale della Centrale regionale di 

committenza (CRC RAS) ha attributo al Direttore del Servizio spesa comune, nell’ambito delle 

linee di attività di propria competenza, le funzioni di supporto al delegato del titolare del 

trattamento dei dati personali, in relazione all’attuazione dei principi dettati dall’art. 5 del 

Regolamento UE. 

 

6.2 Finalità del Trattamento dati 

I dati personali sono trattati, senza necessità di acquisire il consenso, per le seguenti finalità: 

a) poter svolgere le funzioni amministrative, tecniche e di controllo nell’ambito dei compiti 

istituzionali assegnati dalla legge; 

b) adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

c) permettere di fruire dei servizi richiesti; 

d) per la instaurazione e gestione del rapporto di lavoro;  

e) per poter esercitare i diritti del Titolare, ad esempio, in sede giudiziaria. 

f) per attività di informazione e comunicazione istituzionale 

Solo previo specifico consenso, per le seguenti altre finalità: 

- per inviare via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o 

per l’iscrizione ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare o per consentire una 

comunicazione diretta con il soggetto interessato. 

Base giuridica del trattamento 

mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it
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I dati sono trattati lecitamente: 

- perché è necessario all’esecuzione di un contratto di cui si è parte, come interessato o 

perché è necessario per l’esecuzione di misure precontrattuali adottate a seguito di una 

richiesta - art. 6 paragrafo  lett. b) del Regolamento; 

- perché è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la Regione 

Sardegna, in qualità di titolare del trattamento: art. 6, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento; 

- perché è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita la Regione Sardegna, in qualità di titolare del 

trattamento - art. 6, paragrafo 1 lett. e) del Regolamento; 

- perché si è espresso il consenso al trattamento dei tuoi dati personali – art. 6, paragrafo 1, 

lett. a).  

6.3 Oggetto del trattamento 

Nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i 

seguenti dati: 

- dati personali, rappresentati da qualsiasi informazione riguardante la persona fisica, 

identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, tramite riferimento a qualunque altra 

informazione, compreso un numero di identificazione personale (es. nome, cognome, indirizzo 

di residenza, indirizzo e-mail, numero di telefono); 

- categorie particolari di dati personali: nei limiti e secondo la disciplina prevista dagli articoli 

9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, i dati qualificabili come “categorie particolari di dati 

personali”, ossia quei dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona” e dati giudiziari; 

- dati personali provenienti da fonti accessibili al pubblico o acquisiti non direttamente dal 

soggetto interessato; in tale ipotesi verrà indicata la fonte da cui hanno avuto origine i dati.  

 

La maggior parte dei dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari 

per l’erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità 

istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l’Ente 

l’impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari. 

Il conferimento di eventuali dati espressamente indicati come facoltativi richiede il consenso 

esplicito, che si potrà comunque revocare in qualsiasi momento, opponendosi in tutto o in 

parte al trattamento.  
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6.4 Chi tratta i dati     

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità comunicate a: 

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o 

amministratori di sistema;  

- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata 

la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento. 

I dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del consenso, a organi di 

controllo, forze dell’ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti 

dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati 

possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell’Unione Europea, nazionali e 

regionali nei casi previsti dalla normativa vigente. 

Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o 

di pubblicità legale. 

6.5 Conservazione dei dati 

Il trattamento dei tuoi personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee per mezzo 

delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell’ipotesi in cui il 

trattamento preveda un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il 

Titolare informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze del trattamento per 

l’interessato con specifica informativa. 

6.6 Tempo di conservazione dei dati 

La Regione tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità 

comunicate e comunque secondo criteri predeterminati che verranno comunicati nell’ambito di 

specifici trattamenti.  

6.7 Trasferimento dei dati in altri paesi 

L’eventuale trasferimento dei dati in Paesi extra UE sarà comunicato con specifica 

informativa.  

6.8 Come esercitare i diritti relativamente al trattamento dei dati personali   

La Regione Sardegna informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le 
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limitazioni previste dalla legge, ha diritto di conoscere il trattamento dei dati personali, per 

questa ragione ha diritto di: 

- ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali, anche se non ancora 

registrati e che tali dati vengano messi a disposizione del soggetto interessato  in forma 

intellegibile; 

- ottenere indicazione e, se del caso, copia:  

a) dell’origine e della categoria dei dati personali;  

b) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici;  

c) delle finalità e modalità del trattamento;  

d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di Paesi 

terzi o organizzazioni internazionali;  

f) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure dei criteri utilizzati per 

determinare tale periodo;  

g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in 

tal caso delle logiche utilizzate, dell’importanza e delle conseguenze previste in 

qualità di interessato;  

h) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei dati a un Paese extra-

UE o a un’organizzazione internazionale; 

- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l’aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, 

se interessati, l’integrazione dei dati incompleti; 

- revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, 

se possibile, gli stessi canali usati per fornirli; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

illecitamente, non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati o nel caso in cui abbia revocato il consenso su cui si basa il 

trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, qualora sia opposto al 

trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento, in 

caso di adempimento di un obbligo legale; 

- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di:  

a) contestazione dell’esattezza dei dati personali;  

b) trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione;  
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c) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;  

- verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai diritti del 

soggetto interessato; 

- ricevere, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, qualora 

il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, i dati personali che riguardano per 

trasmetterli ad altro Titolare o, se tecnicamente possibile, ottenere la trasmissione diretta ad 

altro Titolare; 

- opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi, al trattamento dei tuoi dati personali, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta;  

b) al trattamento dei tuoi dati personali, a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di 

un operatore, mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali 

mediante telefono e/o posta cartacea; 

- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

Nei casi di cui sopra, ove necessario, la Regione Sardegna, in qualità di Titolare, informerà i 

soggetti terzi ai quali i dati personali sono comunicati dell’eventuale esercizio dei diritti da 

parte del soggetto interessato, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si 

riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato). 

Si può esercitare i tuoi diritti inviando al Titolare del trattamento:  

- una raccomandata A.R. - una PEC all’indirizzo pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it.- 

una e-mail all’indirizzo pres.crc.ras@regione.sardegna.it;  

 

E’ possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna nella sezione - Documenti e normativa/modello per l’esercizio dei 

diritti degli interessati o cliccando al seguente link 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1 

L’indirizzo al quale trasmettere l’istanza sarà indicato nell’informativa di cui si prenderà visione 

al momento in cui i dati verranno trattati. In assenza di un indirizzo specifico ci si potrà sempre 

rivolgere agli indirizzi del Titolare o del RPD indicati in questa informativa.  

 
Per informazioni in merito ai propri diritti in materia di protezione dei dati personali si può 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1
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contattare il Responsabile per la protezione dei dati della Regione Autonoma della 

Sardegna ai seguenti riferimenti: viale Trieste 186 – 09123 Cagliari telefono +39 070 6065735 

e-mail rpd@regione.sardegna.it,  PEC rpd@pec.sardegna.it 

 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede del Titolare in 

Viale Trento 69, 09123 Cagliari – Direzione generale della Presidenza della Giunta Regionale. 

 

 

Il Sostituto del Direttore del Servizio 

(ai sensi dell’art. 30 comma 5 L.R. 31/98) 
 

      Roberta Kappler 

 

mailto:rpd@regione.sardegna.it
mailto:rpd@pec.sardegna.it

