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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI A CUI AFFIDARE LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 

40.000,00 EURO PRESSO LE STRUTTURE ED I PRESIDI DELL'ATS SARDEGNA  
 

--------- o -------- 

 

L'ATS Sardegna, intende procedere ad una indagine di mercato avente l'obiettivo di individuare 

gli operatori economici del settore, per l'affidamento con procedure negoziate, fino a euro 

40.000,00 IVA esclusa, di lavori inerenti le seguenti tipologie:   

• Lotto 1 Opere Edili, riconducibili alla categoria OG1 ai sensi del D.P.R. 207/2010 

• Lotto 2 Impianti Elettrici, Speciali e di rete dati, riconducibili alla categoria OS30 ai sensi 
del D.P.R. 207/2010 

• Lotto 3 Opere da Falegnameria, riconducibili alla categoria OS7 ai sensi del D.P.R. 
207/2010 

• Lotto 4 Opere da Fabbro, riconducibili alla categoria OS7 ai sensi del D.P.R. 207/2010; 

• Lotto 5 Impianti Idraulici, riconducibili alle categorie OS3 e OS28 ai sensi del D.P.R. 

207/2010; 

Si precisa che tale indagine di mercato, ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul 

mercato di possibili fornitori da consultare discrezionalmente. 

 

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno 

vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio. 
 

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'operatore economico. 
 

Gli operatori economici aspiranti potranno presentare domanda nella quale si manifesti l'interesse 

ad essere invitate ad apposita procedura negoziata, avendo cura di indicare in modo chiaro: 

"denominazione sociale, indirizzo a cui inviare la documentazione di gara nonché i riferimenti 

telefonico, di fax e posta elettronica certificata (qualora in possesso)". 
 

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13/04/2018 a mezzo pec al 

seguente indirizzo: coord.patrimonio@pec.atssardegna.it. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un eventuale sorteggio in seduta pubblica 

in coerenza con la vigente normativa. 
 

IL COORDINATORE DELL'AREA TEMATICA 
"GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO" 

Ing. Paolo Tauro 
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