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Ministero della Giustizia 
 

 

 

 

Prot n. 1046 del 24 gennaio 2018 

Serv. MB… Area 4 

Rif.         del 

Allegati:  

 
 

Ai Signori Presidenti dei  

Consigli dei Collegi Geometri  

e Geometri Laureati 

 

Ai Signori  

Consiglieri Nazionali 

 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Bando Pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco aperto di operatori economici 

qualificati, quest’ultimo istituito con Bando n. 4/2015, per l’affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all’art. 3, comma 

1, lett. vvvv), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di importo inferiore a 100.000,00 

euro, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. a) e b), 157, comma 2 del D. Lgs 

n. 50/2016 e di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'articolo 35, 

comma 2, lett. b), ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. a) e b), e 114, del D. 

Lgs n. 50/2016 e s.m.i - Regione Autonoma di Sardegna 

 

 

Si informa che è disponibile, sul sito internet della Regione Autonoma di Sardegna, 

il Bando Pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco aperto di operatori economici 

qualificati, quest’ultimo istituito con Bando n. 4/2015, per l’affidamento dei servizi di 

architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del D. 

Lgs 50/2016 e s.m.i., di importo inferiore a 100.000,00 euro, ai sensi degli articoli 36, 

comma 2, lett. a) e b), 157, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, di cui all'articolo 35, comma 2, lett. b), ai sensi degli articoli 36, comma 

2, lett. a) e b), e 114, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Per reperire il suddetto avviso è 

possibile utilizzare il seguente link: 

 http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20180102122551.pdf. 
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Si evidenzia che il presente Bando troverà applicazione a partire dal 5 marzo 2018. 

Fino a tale data, in relazione alle procedure di iscrizione nell’Elenco da parte degli 

operatori economici continueranno ad applicarsi le disposizioni del Bando n. 4/2015. 

 

   Con i migliori saluti. 

 

 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Dott.ssa Paola Laudati 

/bf 


