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COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO
09080 - Via S. Satta n. 1 - partita IVA e codice fiscale n. 00688810951
telefono 0783 449000 - telefax 0783 449381 - e-mail: tecnico@comune.siamanna.or.it

UFFICIO TECNICO

AVVISO PUBBLICO PER OPERATORI ECONOMICI E PROFESSIONISTI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI PRESSO IL COMUNE DI SIAMANNA
Richiamato l'art. 40 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 che prevede l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti,
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di aggiudicazione di forniture,
servizi e lavori debbano essere eseguite utilizzando esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici.
Richiamato l'articolo 24 della L.R. n. 8 del 13.03.2018 che, per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori,
come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere nn) e pp), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo
inferiore alla soglia di euro 1.000.000 di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile
dalla piattaforma telematica di negoziazione della Centrale regionale di committenza dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture quale struttura dell'Amministrazione regionale, denominata CRC RAS, che svolge le funzioni attribuite dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa vigente;
Richiamato l'articolo 23 della L.R. n. 8 del 13.03.2018 che, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 100.000 di cui all'articolo 157 del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica
della Centrale regionale di committenza (CRC RAS);
DATO ATTO che l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici si intende assolto attraverso
l’utilizzo della piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS, del Mepa o
degli altri mercati elettronici, sistemi dinamici di acquisizione o piattaforme telematiche messe a disposizione dalle centrali di committenza (ad esempio ASMECOMM o oltre centrali di committenza accreditate
presso l' ANAC);
Tutto ciò premesso, si invitano tutti gli operatori economici interessati a partecipare ad eventuali procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza del comune di Siamanna ad accreditarsi ed
iscriversi nella piattaforma telematica regionale di negoziazione SardegnaCAT della CRC RAS, nella piattaforma Mepa o negli altri mercati elettronici, sistemi dinamici di acquisizione e piattaforme telematiche
messe a disposizione dalle centrali di committenza accreditate;
Si invitano inoltre gli stessi operatori (esclusivamente per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura e per l’esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a quelli indicati nelle premesse) ad iscriversi
negli elenchi degli Operatori economici qualificati (Lavori pubblici e S.I.A.) istituiti dalla R.A.S., ai sensi della
L.R. n. 8/2018, tramite la relativa procedura telematica
accessibile da seguente link:
http://www.regione.sardegna.it/elenchilavoripubblici/.
Siamanna, il 05.02.2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Giovanni Antonio Coccone
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12.02.1993, n. 39
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