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    SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

  
 

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO 

 

 

OGGETTO: SORTEGGIO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI SEI ACCORDI 

QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO – “Interventi di riqualificazione strutturale 

e sociale quartiere S.Elia Cagliari e dei relativi complessi edilizi di proprieta' di A.R.E.A.- fase II- 

2^ stralcio: LOTTO 1- CIG:69871445A1; LOTTO 2 - CIG:7024440F40; LOTTO 3 - CIG:7024445364; 

LOTTO 4 - CIG:7024451856; LOTTO 5 - CIG:7024456C75; LOTTO 6 - CIG:70244729AA 

 

Fondi: Bilancio Pluriennale dell’A.R.E.A. annualità 2016 e 2017 ACCORDO DI PROGRAMMA 

RISANAMENTO E RECUPERO QUARTIERE SANT'ELIA, cap. 08022.02.2100400003 

CUP J24B15000040002 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale F.F. 23 febbraio 2017, n. 482, rettificata con 

determinazione 23 marzo 2017, n. 889, nella quale è stata disposta  l’autorizzazione a contrarre 

e sono stati approvati gli elaborati di gara per sei procedure distinte da affidare tramite accordi 

quadro con un unico operatore economico per gli “interventi di riqualificazione strutturale e 

sociale del quartiere S. Elia a Cagliari e dei relativi complessi edilizi di proprietà A.R.E.A. fase II - 

2^ stralcio” 

VISTA la  determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Gestione Immobili di Cagliari 03 

aprile 2017, n.1000, nella quale è stato disposto, per garantire la contemporanea e più celere 

esecuzione dei lavori, essendo gli stessi necessari per la rimozione di inconvenienti 

pregiudizievoli per la fruibilità degli alloggi, di invitare ciascun operatore economico ad una sola 

procedura di gara. 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 501 del 22 settembre 2015 avente ad 

oggetto “D. Lgs. 163/2006 art. 125 commi 6 e 10. Sistemi in economia e altre procedure 

negoziate senza bando per l’affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura. 

Recepimento direttiva generale di indirizzo per A.R.E.A. di cui alla delibera della Giunta 

Regionale n. 31/16 del 5/08/2014”. 
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VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Centrale di Committenza 12 aprile 2017, n. 

1162, nella quale è stato disposto di procedere all’invito di tutte le imprese iscritte all’elenco 

operatori dei lavori pubblici, di cui alla D.G.R. n. 31/16 del 05/08/2014, in possesso dei requisiti 

richiesti per gli appalti in oggetto, associandole con sorteggio pubblico ad una dei sei accordi 

quadro da svolgersi mediate procedure negoziate, per garantire i principi di pari opportunità, 

trasparenza, concorrenza e rotazione, ad esclusione degli operatori già aggiudicatari negli ultimi 

sei mesi di un appalto con A.R.E.A.. 

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 14 aprile 2017 alle ore 8.30 presso la sede di A.R.E.A., Cagliari - Servizio Centrale di 

Committenza, via Cesare Battisti n.6, piano 4, si terrà un sorteggio pubblico per associare le 

imprese iscritte all’elenco operatori dei lavori pubblici, di cui alla D.G.R. n. 31/16 del 

05/08/2014, recepita con Delibera del Commissario Straordinario di A.R.E.A. n. 501 del 

22/09/2015, ed in possesso dei requisiti previsti per le procedure in oggetto (categoria OGI 

classifica II), ai sei accordi quadro con un unico operatore economico. Al fine  di garantire i 

principi di pari opportunità, trasparenza, concorrenza e rotazione, saranno esclusi dal sorteggio 

gli operatori già aggiudicatari negli ultimi sei mesi di un appalto con A.R.E.A.. 

 

 

 

 Il Direttore del Servizio Centrale di Committenza 

Ing. Sebastiano Marco Bitti 

 

 

Il responsabile della procedura di affidamento 

Ing. Romina Marvaldi 


