
COD. 22_10 PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI 
PER L’ATTIVAZIONE DI COTTIMI FIDUCIARI NELLA FORMA DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 

FORNITURA DI SERVIZI ATTINENTI ALLA CATEGORIA : 

• SERVIZI LEGALI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

• VISTA la Determinazione del 7 maggio 2010 del Direttore Generale di Sardegna Ricerche 
• VISTO l’articolo 45 del D. Lgs. 163/2006  

 
Col presente avviso Sardegna Ricerche rende noto di voler costituire un elenco di operatori 
economici da invitare, per l’appalto di servizi, nei seguenti casi: 

- Procedure negoziate di cui all’art.57 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.; 
- Cottimi fiduciari  
- Affidamenti diretti di importo inferiore a € 20.000,00 ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. 
 
� TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande devono pervenire presso la sede operativa dell’Ente, Edificio 2, località Pixina 
Manna, 09010 Pula (CA), entro le h. 12:00 del 19 maggio 2010 e redatte esclusivamente 
secondo lo schema disponibile presso gli uffici dell’Amministrazione e scaricabile dal sito 
http://www.sardegnaricerche.it, sezione “Appalti”, cod. 22_10. Farà fede il timbro 
dell’ufficio protocollo apposto sulla domanda. 
 
� FORMAZIONE ELENCO 
La categoria di servizi per la quale è possibile richiedere l’iscrizione nell’”Elenco di Operatori 
Economici” è denominata “Servizi legali” come individuata dall’Allegato IIB del decreto 
legislativo 163/2006 e successive modificazioni; 
Qualora l’operatore economico intenda essere inserito nell’elenco in questione, deve presentare 
domanda di iscrizione nel pieno rispetto dell’Allegato 1 fornito da Sardegna Ricerche, 
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità. 
Sardegna Ricerche inserisce nell’elenco, durante il corso di validità di quest’ultimo, gli operatori 
economici che, presentata domanda di iscrizione, risultino in possesso dei requisiti specificati 
nel sopra indicato Allegato 1 tra i quali si evidenzia: 

• Iscrizione all'Ordine degli Avvocati da almeno tre anni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande; 

• non avere incarichi di rappresentanza e/o di difesa in giudizi contro Sardegna Ricerche 
alla data di scadenza del termine fissato nel presente bando per la presentazione 
dell'istanza di iscrizione; 

• avere espletato, ovvero avere in corso, incarichi ricevuti da una pubblica 
amministrazione. 

 
Successivamente al presente avviso, Sardegna Ricerche pubblicherà ulteriori avvisi per altre 
categorie di forniture e servizi per le quali sarà possibile richiedere l’iscrizione. 
La validità dell’elenco in oggetto è limitata al 31 dicembre 2010. E’ tuttavia possibile che lo 
stesso venga inserito in un possibile elenco generale di Sardegna Ricerche di prossima 
costituzione. 
Si specifica che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 
merito, ma si intende individuare un elenco di operatori economici da consultare nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza per 
l’esperimento di procedure negoziate ai sensi degli articoli 57 e 125 del D. lgs 163/2006 e 
successive modificazione e integrazioni in relazione alle categorie merceologiche sopra citate. 
 



SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare domanda i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n.163/06 e 
ss.mm.ii. Gli operatori economici dovranno essere in possesso di: 

- requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. 
- requisiti di idoneità professionale, ai sensi degli artt. 39 e 41 del D.Lgs. n.163/06 

e ss.mm.ii. 
Nella domanda di iscrizione da presentarsi nel pieno rispetto dell’Allegato 1 fornito da Sardegna 
Ricerche è esplicitamente richiesta l’iscrizione in una o più fasce delle tre che compongono  
l’Elenco. 
 
� UTILIZZO DELL’ELENCO 
Una volta creato l’elenco e ogni qualvolta Sardegna Ricerche intenda aggiudicare un appalto per 
le attività oggetto del presente avviso per il tramite di procedura indicata ai sopra richiamati 
articoli 57 e 125 del D. lgs 163/2006, la stazione appaltante invita a presentare offerta 10 (dieci) 
operatori economici iscritti nella categoria per la quale si intenda procede con l’invito degli 
operatori nella fascia per la quale il singolo operatore economico ha chiesto l’iscrizione.  
Nel caso in cui in detta fascia dell’elenco non siano iscritti almeno 10 operatori economici, la 
procedura negoziata viene attivata invitando tutti gli operatori iscritti in detta fascia. 
Nel caso in cui detta fascia non ricomprenda almeno 5 operatori è facoltà del singolo 
Responsabile del Procedimento integrare il numero degli operatori economici con propri 
professionisti di fiducia, a seguito di apposita indagine di mercato, per raggiungere il numero 
minimo di 5 operatori. 
Si specifica che detto elenco è distinto oltre che per la categoria sopra indicata, anche per le 
seguenti 3 fasce d’importo: 
FASCIA 1: procedure d’importo sino a € 50.000, IVA esclusa; 
FASCIA 2: procedure d’importo sino a € 150.000, IVA esclusa; 
FASCIA 3: procedure d’importo superiore a € 150.000, IVA esclusa; 
 
� MODALITÀ E PROCEDURE DI UTILIZZO 
Il meccanismo di funzionamento dell’Elenco, di norma, è quello della rotazione, al fine di 
garantire, nei limiti del possibile, la partecipazione di tutte le ditte iscritte. con scorrimento 
sistematico per ciascuna Categoria, secondo l’ordine precostituito sulla base dell’ordine 
cronologico di ricezione delle richieste. 
In sede di esperimento di particolari procedure il Responsabile del Procedimento si riserva di 
richiedere ulteriore documentazione oltre a quella già presentata ai fini dell’iscrizione 
all’Elenco. 
Durante il corso di validità, Sardegna Ricerche inserisce nell’elenco gli operatori economici che, 
presentata domanda di iscrizione, siano risultati in possesso di tutti i requisiti necessari. 
 
� AGGIORNAMENTI/INSERIMENTI NUOVI OPERATORI 
Gli operatori economici interessati ad essere iscritti nell’elenco, nel corso del periodo di 
validità, dovranno presentare apposita richiesta e verranno inseriti nell’elenco entro i 30 giorni 
successivi al ricevimento da parte di Sardegna Ricerche della richiesta. 
La mancata risposta alla richiesta di Sardegna Ricerche di conferma o integrazione dei requisiti 
dichiarati, determina, trascorsi 15 giorni dalla ricezione della richiesta, la sospensione 
dall’elenco. 
Trascorsi ulteriori 15 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato è disposta la 
cancellazione della ditta dall’elenco. 



 
� ALTRE INFORMAZIONI 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in questione in più di un’associazione 
temporanea o consorzio o partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 
In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti in 
materia. 
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. 
In caso di associazione temporanea di imprese non ancora formalmente costituita o consorzio, 
ciascun soggetto associato o consorziato deve presentare istanza come da fac simile compilata in 
ogni sua parte.  
Per ulteriori informazioni contattare il responsabile del procedimento, Dott.ssa Susanna Maxia 
allo 070/92431. 
 
         Il Direttore Generale 
  Francesco Marcheschi 



 
 

COD.22_10 PER LA FORMAZIONE DI UN “ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI”  
 

SERVIZI LEGALI  
 

DOMANDA PER L’INCLUSIONE NELL’ELENCO  
 

Il sottoscritto              

nato il       a          

in qualità di (indicare titolare o rappresentante legale)       

della ditta              

con sede a       in via         

sotto la propria responsabilità 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR 445/2000 PER 
LE IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE DICHIARA 

• che il numero di fax al quale inviare eventuali richieste è il  seguente: 

                

• di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati da almeno tre anni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle domande; 

• di non avere incarichi di rappresentanza e/o di difesa in giudizi contro Sardegna Ricerche alla data di 

scadenza del termine fissato nel presente bando per la presentazione dell'istanza di iscrizione; 

• di avere espletato, ovvero avere in corso, incarichi ricevuti da una pubblica amministrazione. 

• CHIEDE L’ISCRIZIONE PER LE SEGUENTI FASCE (BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI) 
□ FASCIA 1: procedure d’importo sino a € 50.000, IVA esclusa; 

□ FASCIA 2: procedure d’importo sino a € 150.000, IVA esclusa; 

□ FASCIA 3: procedure d’importo superiore a € 150.000, IVA esclusa; 

• di fornire il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità stabilite dal D.lgs. n. 

196/2003; 

• di essere consapevole: che il trattamento di cui al punto precedente verrà effettuato anche con 

l’ausilio di strumenti informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio; che la mancata fornitura 

di tali dati comporta l’impossibilità a partecipare all’appalto; che i dati potranno essere comunicati o 

trasmessi a terzi per il regolare svolgimento della procedura; che il titolare del trattamento dei dati è 

il Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari; che l’interessato potrà esercitare in ogni 

momento il diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 7 del citato D. lgs. 

 
 

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONSTA 

 


