
 
COMUNITA’ MONTANA 

“SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO” 
Corso Vittorio Emanuele n. 125 C.A.P. 08033 ISILI (CA) 

Tel. 0782.802231 Fax 0782.802935 
mail: cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com 

cuc.cmisili@legalmail.it 

 

OGGETTO: formazione dell’elenco aperto operatori economici per l'affidamento di lavori, 

servizi forniture ed incarichi professionali sotto soglia mediante affidamento diretto o procedura 

negoziata ai sensi degli artt.31 comma 8, art. 36, comma 2, lettere a,b,c, art. 63, art. 157, comma 

2 ed art.163 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. 
 

Vista la determina del Responsabile di Servizio R.G. n. 183 del 25.07.2017 

 

SI AVVISA 

 

che è istituito l’elenco aperto degli operatori economici da interpellare per l’affidamento di lavori 

servizi e forniture ai sensi dell’art. 31 comma 8, art. 36, comma 2, lettere a,b,c, art. 63, art. 157, 

comma 2 e per le procedure relative ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 

del D.Lgs 50/2016, a decorrere dal giorno sarà operativo dal 18.9.2017 entrerà in vigore l’Elenco 

telematico Ente Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo. 

A partire dal 27.7.2017 gli O.E. potranno iscriversi al suddetto elenco. 

SOGGETTI DESTINATARI 

Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici indicati all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

-iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla 

categoria per la quale si chiede l’inserimento; 

-possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

- requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 90 e 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, ultrattivi nel 

periodo transitorio ai sensi dell'art.216, comma14, del D,Lgs. 50/2016; 

-iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, con termine di scadenza al 31 agosto di ogni anno, 

l’Operatore economico che intende essere inserito nell’Elenco Operatori dovrà compilare apposita 

istanza https://cm-sarcidanobarbagiaseulo.acquistitelematici.it 

Dovrà essere specificata l’attività esercitata e la categoria per la quale si chiede l’iscrizione. 

E’ possibile richiedere l’iscrizione in più categorie. 
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L’Operatore economico già iscritto all’Elenco Operatori può chiedere in qualsiasi momento 

modifiche della categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione 

attestante la sussistenza dei requisiti previsti. 

E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come 

componente di consorzi. 

E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più 

consorzi. 

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di 

iscrizione resta sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni. 

GESTIONE DELL’ALBO 

Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore economico dovrà comunicare entro 

15 giorni ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

La gestione e l’utilizzo dell’Albo da parte della Cuc sono regolati dal Disciplinare approvato con la 

determinazione del Responsabile di Servizio R.G. n. 183 del 25.7.2017 

L’avviso per l’iscrizione all’elenco degli Operatori Economici sarà pubblicato sul sito della Comunità 

montana di Isili http://www.cm-sarcidanobarbagiaseulo.it/hh/index.php alla Home Page – Sezione 

Trasparenza – Bandi e Gare  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si rende noto che: 

- il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente alla 

formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l’eventuale affidamento di lavori servizi e 

forniture; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Comunità montana di Isili esclusivamente nei limiti 

necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati inviati; 

- l’invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell’elenco delle ditte; l’eventuale rifiuto 

a fornire tali dati o la loro omissione comporterà l’esclusione dall’elenco; 

- l’elenco contenente i dati identificativi delle ditte e l’ambito di attività è pubblico. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Cuc Corso Vittorio Emanuele n.125 Dott.ssa Emanuela 

Zara email cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com. 

 
Il presente avviso varrà a tutti gli effetti come comunicazione 

 

Isili, 25.7.2017 

La Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

F.to Dott.ssa Emanuela Zara 
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