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Comunicazione di servizio N°5  

Si comunica agli operatori economici interessati la chiusura della fase di consultazione preliminare di mercato 

finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse, avente come obiettivo l’acquisizione di informazioni 

e documentazioni utili alla progettazione del successivo percorso procedurale di PPP e/o di appalto di lavori. 

A fronte delle diverse manifestazioni d’interesse pervenute dagli operatori economici, si informa che si 

è dovuto registrare uno slittamento dei tempi previsti per il loro esame nell’avviso di consultazione 

pubblicato e nel verbale dell’incontro del 18 marzo. 

Lo Stato attuale della procedura è per maggior chiarezza richiamato nell’allegato alla presente 

comunicazione N°5. Nell’allegato Obiettivi ed esiti consultazione preliminare di mercato è invece riportata 

una raccolta delle informazioni dedotte dai questionari ricevuti, che analizza alcuni aspetti essenziali 

dell’indagine, fornendo sia elementi utili a definire un primo quadro conoscitivo, sia indicazioni sulle modalità 

operative e di indagine ulteriori delle fasi successive. 

 

INCONTRI INDIVIDUALI CON GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI. 

A partire da questi primi elementi conoscitivi dedotti dai questionari, si procederà ad approfondire gli ambiti 

di interesse e la conoscenza del profilo degli OE interessati, attraverso confronti individuali tra l’OE che ne 

faccia richiesta e AREA nella forma della riunione online. Ciascun incontro avrà una durata di circa 40 minuti 

durante il quale l’OE potrà approfondire le informazioni fornite nei questionari, confrontarsi e porre questioni 

sulle problematiche operative.  

Gli operatori interessati potranno richiedere un incontro individuale attraverso un loro referente mandando 

una mail all’indirizzo superbonus@area.sardegna.it entro le ore 10.00 del giorno Venerdì 7 Maggio 2021 

avente ad oggetto “Richiesta di incontro individuale – Operatore economico ……………… (specificare)” 

indicando nella mail anche  

Operatore Economico … 

Referente Nome Cognome 

Email referente … 

Recapito Telefonico … 

 

Gli incontri si svolgeranno il giorno lunedì 10 maggio 2021 dalle ore 10.00 alle ore 16.00 secondo un 

calendario che sarà definito da AREA attraverso nuova comunicazione di servizio secondo i canali consueti 

(sito aziendale sezione Superbonus, portale SardegnaCAT, etc.). Con apposita e-mail inviata 

tempestivamente al referente indicato dell’OE sarà comunicata la piattaforma telematica (tramite un 

indirizzo specifico) e l’ora dell’incontro. Tale riunione sarà registrata e di essa verrà redatto apposito verbale.  
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Eventuali domande formulate dagli OE durante gli incontri saranno pubblicate direttamente nelle FAQ della 

procedura sul sito istituzionale di AREA e presso SardegnaCAT. 

INCONTRO PUBBLICO CONCLUSIVO 

A seguito degli incontri con gli OE, sarà organizzato un evento pubblico nel quale AREA esporrà gli elementi 

essenziali dedotti dall’indagine di mercato e le modalità operative da seguire nelle fasi successive della 

procedura. La data dell’evento sarà comunicata a ciascun operatore economico e attraverso i più diffusi mezzi 

di informazione. 

Per avere in tempo reale ogni informazione sulla procedura inquadrare nel proprio dispositivo (smartphone, 

tablet, etc.) il sottostante logo, per avere l’accesso alla pagina del sito AREA. 

 

 
Il RUP 

Ing. Sebastiano Bitti 


