
 

 

 

Avviso Pubblico 

Manifestazione di interesse 

 

Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna – Opere stradali categoria OG3 - Accordo 

Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. e ii. 

 

 

SI RENDE NOTO 

 

che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna intende espletare una manifestazione di interesse 

avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna – 

Opere stradali categoria OG3” per la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico ai sensi 

dell’art. 54 c.4 del D. Lgs. n. 50/2016, come appresso meglio specificato, al fine di individuare gli operatori 

da invitare alla relativa procedura negoziata di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, in particolare 

comma 2 lettera b). 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori che, essendo in 

possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati alla predetta procedura negoziata 

che si svolgerà in modalità telematica. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

A sua insindacabile discrezione l’Ente potrà dar corso o meno alle successive fasi di gara, o adottare, nel 

merito, altre determinazioni. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Molo Dogana, snc. 

– 09123 Cagliari P.IVA e C.F. 00141450924. 

 

2. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 

Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

Indirizzo: Sede Territoriale di Olbia, Viale Isola Bianca s.n.c.– 07026 Olbia (SS), Italia PEC: 

adsp@pec.adspmaredisardegna.it; 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.adspmaredisardegna.it; 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Mauro Orecchioni Tel. 0789 204179 – e-mail: 

orecchioni@adspmaredisardegna.it; 

mailto:adsp@pec.adspmaredisardegna.it
http://www.adspmaredisardegna.it/
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3. OGGETTO DELL’APPALTO: Manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura per l’affidamento dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle parti comuni negli ambiti portuali e nelle aree demaniali di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa 

Teresa di Gallura – OG3 - Opere stradali - Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 e ss.mm. e ii.  

In relazione ad una pluralità d'interventi, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli 

stessi, tramite apposito accordo quadro attraverso il quale vengono definite in via preventiva le condizioni 

alle quali l'operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori, servizi e forniture che di volta 

in volta gli verranno richieste sulla base di appositi eventuali contratti applicativi nel periodo compreso. 

La natura dell’accordo quadro è caratterizzata dalla contingenza di eseguire lavori di manutenzione non 

predeterminati ma resi necessari all’occorrenza secondo le esigenze del caso, volti al mantenimento di 

adeguate condizioni manutentive sufficienti a garantire la pubblica e privata incolumità. 

Vengono di seguito riportati, a mero titolo esemplificativo, alcune tipologie di lavorazioni che potranno essere 

richieste all’Aggiudicatario: 

‐ la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per 

consentire la mobilità su "gomma” nelle aree di competenza dell’AdSP, qualsiasi sia il loro grado 

di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale. 

‐ pavimentazioni anche di tipo speciale speciali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a 

raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, i piazzali di imbarco portuali le stazioni, le 

pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di 

complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, 

prefabbricati o gettati in opera. 

‐ manutenzioni stradali, piccole riparazioni localizzate, rappezzi con conglomerato bituminoso di 

ammaloramenti localizzati della pavimentazione, compreso gli strati di usura; 

‐ interventi di fresatura di pavimentazioni esistenti; 

‐ messa in quota di pozzetti e chiusini 

‐ sistemazione e/o adeguamento della stratigrafia stradale; 

‐ rifacimento del tappeto d’usura; 

‐ interventi, anche di tipo strutturale, riparazioni e rifacimento opere scolo acque, tombini e muri di 

sostegno, pulizia piastre copri giunto; 

‐ messa in quota di pozzetti e chiusini; 

‐ la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione nonché l’esecuzione della 

segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare. 



 

 

‐ la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori 

d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.  

 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D’ASTA: L’ammontare complessivo dell’appalto, per la 

durata indicata, viene stimato in totale € 4.800.000,00 (Non imponibile IVA) di cui € 144.000,00 quali oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso. Le prestazioni oggetto del presente appalto non sono imponibili 

dell’I.V.A. ai sensi dell’articolo 9, comma 1, punto 6) del D.P.R. n. 633/1972. 

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 

 

 

Categoria 

 

Tipo di 

contratto 

 

Importo (Euro) 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

 

% Prevalente o 

scorporabile 

Entità del 

subappalto 

 

OG3 classifica IV 

bis 

 

A misura 

 

€ 3.840.000,00 

 

80% 

 

Prevalente 

40%dell’importo 

complessivo del 

contratto 

OS10 classifica II A misura € 480.000,00 10% Scorporabile  

 

OS12-A classifica 

III 

A misura € 480.000,00 10% Scorporabile  

 

I costi della manodopera sono stimabili in una percentuale pari al 30,00 % del totale in appalto. 

 

5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: L’importo contrattuale sarà pari ad euro 

4.944.000,00, importo complessivo dell’Accordo Quadro, e costituisce il massimo importo 

liquidabile all’Appaltatore, per opere commissionate nel biennio di validità dell’appalto al quale 

verrà applicato il valore del ribasso offerto in sede di gara. Data la natura dell’Accordo Quadro, e 

dell’indeterminabilità delle opere da eseguire, il valore stimato dell'Accordo Quadro non impegna in 

alcun modo la Stazione Appaltante a stipulare contratti fino all'importo sopra indicato e non 

costituisce per l'impresa il minimo garantito. Il ribasso offerto viene applicato sull’elenco prezzi di 

riferimento (Elenco Prezzi della Regione Sardegna lavori pubblici 2019 approvato con Delibera della 

Giunta Regionale n. 27/12 del 23/07/2019) in sede di redazione della contabilità. 

 

6. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A misura 

 
7. DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: L'Accordo Quadro avrà durata 

di 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data della stipula del contratto e comunque al raggiungimento 

dell’importo contrattuale. Nel caso in cui l'Amministrazione non proceda all'affidamento dei singoli 

contratti applicativi a copertura dell'intero importo di gara, gli offerenti non potranno avanzare pretese 

di qualsiasi genere e natura. 



 

 

 

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Disciplina sostitutiva per i contratti sottosoglia di cui 

all'art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, in particolare comma 2 lettera b), procedura negoziata, senza 

bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 

delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e 

fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

9. PIATTAFORMA TELEMATICA: La presente procedura viene svolta attraverso l’utilizzazione di 

una piattaforma telematica di negoziazione, conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e 58 del 

Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.82/2005, mediante la quale verranno gestite le 

fasi di gara. In particolare, la procedura viene espletata utilizzando il Portale delle gare telematiche 

dell’Ente, accessibile attraverso l’indirizzo https://albi.adspmaredisardegna.it. 

Le istruzioni operative per il corretto inserimento in piattaforma della documentazione di gara, nonché 

per l’utilizzo degli strumenti a supporto sono riportate nel documento denominato “Istruzioni 

operative”, e nella sezione manuali del Portale. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

‐ la previa registrazione al Portale all’indirizzo https://albi.adspmaredisardegna.it; 

‐ il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs.82/2005, 

rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di 

una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art.38, comma 2 del DPR 445/2000; 

‐ la dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale e nelle 

istruzioni operative. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e 

tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati 

esclusivamente attraverso il Portale e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti 

elettronici sottoscritti con firma digitale. 

Con il primo accesso al Portale l’operatore economico deve provvedere alla registrazione al Portale 

medesimo, seguendo le indicazioni ivi contenute. La registrazione al Portale è a titolo gratuito. 

L’operatore economico concorrente ha l’obbligo di comunicare in modo corretto i propri dati e ogni 

informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (Dati di Registrazione). 

La registrazione al Portale deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o dal soggetto 

dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico 

medesimo. 

https://albi.adspmaredisardegna.it/
https://albi.adspmaredisardegna.it/


 

 

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzi 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. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, da per 

valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Portale 

dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente all’account 

all’interno del Portale si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato. 

Gli operatori economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente l’AdSP ed i suoi 

dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto 

relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara. 

Per le indicazioni di registrazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma si deve fare 

riferimento ai manuali tecnici disponibili sul portale. 

La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di 

presentare offerta, né alcun altro onere o impegno. 

Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la 

procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. 

In ogni caso, al fine del rispetto dei tempi previsti per la presentazione della candidatura e, per 

prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione, con congruo 

anticipo, prima della presentazione della stessa. 

L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 

della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso (user id e password) a mezzo della quale 

verrà identificato dal Sistema. 

L’operatore, con la registrazione e comunque, per la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per 

rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del 

sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione di questi compiuta all’interno del Sistema si 

intenderà, direttamente imputabili all’operatore registrato. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità 

inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il 

Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 



 

 

 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi 

dell'art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale da applicarsi 

sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara (Elenco Prezzi della Regione Sardegna lavori pubblici 

2019 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 27/12 del 23/07/2019) L'invito alla procedura 

negoziata sarà rivolto ad almeno 15 soggetti sorteggiati fra i manifestanti interesse in possesso dei 

requisiti. 

 

11. SUBAPPALTO: Ammesso nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto (art. 

105 comma 2 D.Lgs. 50/2016). 

 

12. AVVALIMENTO: È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016. Qualora 

un concorrente decida di ricorrere all’avvalimento, lo stesso (impresa ausiliata) deve indicare la 

denominazione dell’impresa ausiliaria e i requisiti di cui è carente e di cui intende, quindi, avvalersi,  

 

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione alla presente indagine di mercato è 

riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di seguito elencati: 

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i 

quali sussistono: 

 cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

 divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: Gli operatori economici dovranno:  

 essere iscritti nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive 

modificazioni, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 

1985, n. 443, per le attività coincidenti con quella oggetto dei lavori da espletare; 

 essere in possesso dell’attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso, ai sensi dell’art. 84 

del Codice, della qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 

assumere.  

E precisamente: possesso delle seguenti qualificazione SOA:  

• OG3 classifica IV bis 

• OS10 classifica II 

• OS12 classifica II 



 

 

 

Le imprese per le quali risulti scaduto il triennio per la verifica intermedia dell’attestazione 

SOA sono tenute ad allegare nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di 

verifica triennale presentata nei termini di legge (in tal caso, l’efficacia dell’aggiudicazione 

resterà subordinata all’esito positivo della verifica stessa). Possono partecipare alla gara 

anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo 

la scadenza del termine triennale, presentando la documentazione dimostrativa di tale esito 

positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA. 

 

Gli operatori economici interessati muniti dei suddetti requisiti possono manifestare interesse a 

partecipare alla procedura in oggetto utilizzando, preferibilmente, l’istanza di ammissione e 

dichiarazione di cui all'Allegato 1 del presente avviso. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti 

interessati non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dell’appalto in 

oggetto che dovranno essere dichiarati e soggetti a verifica da parte dell’AdSP in occasione della 

procedura negoziata. 

Si precisa che gli operatori economici potranno manifestare interesse anche in forma aggregata, 

attraverso raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero 

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non dotate di soggettività giuridica, nel 

rispetto della normativa vigente. È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente 

indagine in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti; ovvero in forma 

individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio di concorrenti (ai sensi del art. 48 

comma 7 del D.Lgs 50/2016). In caso di violazione gli operatori economici verranno esclusi dal 

sorteggio. 

 

13. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE Il sorteggio terrà conto delle sole 

candidature pervenute ritenute ammissibili (ovvero che presentano i requisiti di partecipazione 

richiesti). 

 Prima fase: verifica dell'ammissibilità delle candidature. Nel caso in cui i candidati individuati 

non hanno i requisiti richiesti sono esclusi dal sorteggio. 

 Seconda fase: sorteggio di almeno 15 operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

mediante piattaforma telematica. Nell'eventualità in cui le manifestazioni pervenute fossero in 

numero inferiore a quelle da sorteggiare, si procederà ad invitare tutti gli operatori idonei che 

hanno manifestato interesse. 

 Terza fase: i soggetti estratti saranno invitati alla procedura mediante invito sulla piattaforma 



 

 

telematica. 

 

14. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: I soggetti che intendono manifestare l’interesse alla 

procedura in oggetto dovranno presentare ai fini di partecipare alla presente procedura, l’istanza di 

manifestazione di interesse (Allegato 1) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale 

rappresentante dell'Impresa interessata con firma digitale (a pena di esclusione in caso di sorteggio) e 

corredato da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso 

di partecipazione in forma aggregata la manifestazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da 

tutti gli operatori facenti parte del raggruppamento. Si invitano gli interessati a NON allegare alle 

proprie manifestazioni di interesse documenti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti.  

N.B. all’istanza di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 

economica, pena l’esclusione automatica dalla presente procedura. 

 

15. MODALITA' DI PRESENTAZIONE, TERMINE E SORTEGGIO: Le manifestazioni di 

interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato dovranno pervenire entro non oltre le 

ore 12,00 del giorno 4 settembre 2020 (a pena di non ammissione a sorteggio), con invio di istanza 

di manifestazione di interesse sulla Piattaforma Telematica dell’AdSP accessibile dal sito 

https://albi.adspmaredisardegna.it. Tramite il Sistema si accederà alla procedura e alla 

documentazione di gara. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse, per 

qualsiasi motivo, presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso o pervenute dopo 

la scadenza stabilita.  

Il termine di presentazione è PERENTORIO. 

L'eventuale sorteggio sarà effettuato dal Responsabile di Procedimento in presenza di 2 testimoni, 

senza la necessità di ulteriori comunicazioni, utilizzando il Generatore lista casuale, all’ indirizzo 

https://www.blia.it/utili/casuali/, dell’eventuale sorteggio verrà redatto opportuno verbale. 

 

16. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura 

mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l’apposita area “Messaggi/Quesiti”, una 

volta registrati al Portale, entro il termine del giorno 25 agosto 2020 alle ore 12:00. Le richieste di 

chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 (quattro) giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse, mediante 

pubblicazione in forma anonima sul Portale nell’area pubblica “Bandi”, all’interno dell’Iniziativa 

riferita alla procedura di cui trattasi. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

https://albi.adspmaredisardegna.it/
https://www.blia.it/utili/casuali/


 

 

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione sul sistema è possibile 

contattare il numero il supporto tecnico https://albi.adspmaredisardegna.it/helpdesk.  

Ai sensi dell’articolo 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

registrazione al Portale l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 

5 del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra l’AdSP e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese mediante il Portale, tramite l’area “Messaggi” relativa alla presente procedura. 

La presenza di una comunicazione nella suddetta area “Messaggi” viene notificata via PEC ai 

concorrenti all’indirizzo indicato in fase di registrazione; il concorrente è comunque tenuto a visionare 

costantemente l’area “Messaggi” e a prendere visione delle comunicazioni presenti. 

Con l’accesso alla “procedura”, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell’area 

“Messaggi”. 

In via residuale, l’AdSP si riserva di effettuare eventuali comunicazioni via PEC, senza utilizzo del 

Portale, facendo riferimento all’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati 

membri, l’indirizzo di posta elettronica, indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica associato all’utenza utilizzata sul Portale 

problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate all’AdSP; è altresì, onere dell’operatore economico concorrente provvedere 

tempestivamente a modificare i recapiti suindicati nel Portale; diversamente l’AdSP declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

Si comunica fin d’ora che l’AdSP non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti esclusi e/o 

ai soggetti che per qualunque ragione non siano invitati alla successiva procedura. 

Verrà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP, 

dell’aggiudicazione dei Servizi. 

https://albi.adspmaredisardegna.it/helpdesk


 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento dell’Unione 

Europea 679/2016, esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura. 

 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali verranno trattati 

dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio (“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”) e D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 

così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, per le finalità istruttorie connesse alla 

presente procedura. 

 

18. ALTRE INFORMAZIONI: L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere, 

modificare, cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese 

eventualmente sostenute dall'interessato o da eventuali suoi aventi causa per aver fornito le 

informazioni richieste dalla presente indagine. 

L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016. 

Il presente avviso è pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.adspmaredisardegna.it , 

nella sezione Albo pretorio – bandi di gara, per un periodo minimo di 15 giorni. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Geom. Mauro Orecchioni. 

 

Il Dirigente della DTN  

Ing. Alessandro Meloni 

http://www.adspmaredisardegna.it/
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