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Il Disciplinare di Gara è stato redatto in conformità ai modelli predisposti da A.N.AC. ed è 
sostanzialmente corretto sia nella forma sia nei contenuti

Il Bando di Gara definisce in modo accurato le attività, le realizzazioni e i materiali da impiegare, 
nonché le successive opere di manutenzione. Anche i tempi di realizzazione dell’opera e le 
dimensioni economiche dell’offerta sono trattati in modo puntuale

La documentazione prodotta durante la fase di analisi dei fabbisogni e progettazione è coerente 
con il disciplinare di gara

È FONDAMENTALE LA SCELTA DEI COMMISSARI DI GARA CHE DOVRANNO ESSERE TECNICAMENTE 
PREPARATI E PRIVI DI CONFLITTI D’INTERESSE CON LE IMPRESE PARTECIPANTI

È IMPORTANTE CONOSCERE I CRITERI DI SELEZIONE DEI COMMISSARI

DOCUMENTI

I criteri di partecipazione scelti dall’Amministrazione determinano una selezione molto rigorosa. Questo 
porterà a restringere notevolmente la partecipazione alla gara, con la possibilità di scoraggiare imprese 
medio-piccole.

È stata data molta attenzione alla qualità del progetto e ARST ha dettagliato gli attributi qualitativi base, in 
modo da sottoporre ai Commissari una specifica qualità.

Alcune clausole del bando di gara non favoriscono un’ampia partecipazione. Si è trattato di una scelta 
precisa, per fare in modo di avere partecipanti dalle conoscenze tecniche e professionali elevate. 
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Abbiamo potuto verificare la composizione del team e la modalità di assegnazione degli 
incarichi. Non è stato affidato alcun incarico retribuito all’esterno

Tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito di ARST

TRASPARENZA

TRASPARENZA 
E PUBBLICAZIONI

ANTICORRUZIONE

I requisiti della normativa antimafia sono soddisfatti 

La formazione anticorruzione è stata effettuata

ARST ha trasmesso alla Prefettura di Cagliari, Ufficio Antimafia, la comunicazione dell’avviso di gara con 
riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet.

DOCUMENTI SUL SITO DI ARST

http://arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html
http://arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html
http://www.arstspa.info/TEC/conf_serv.html


PAG.4METROPOLITANA LEGGERA DI CAGLIARI  |  02 FASE PRE GARA 

Non ci sono stati incontri con operatori economici o possibili soggetti realizzatori del progetto

Non ci sono stati incontri con gli stakeholder istituzionali

Il progetto è stato presentato alla cittadinanza sia con la pubblicazione su testate nazionali e 
locali, sia durante l’evento del primo forum PA Sardegna

PARTECIPAZIONE
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
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