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Prot. 1561      Cagliari, 06.12.2021 
 
PEC 
 
 

A tutti gli ENTI in indirizzo 
 

 
Oggetto: Pubblicazione della documentazione di gara sul sito istituzionale dell’Ente e sul portale di Sardegna CAT 

 
Gent. mi, 
capita sovente di constatare come, a seguito dell’introduzione e dell’uso massivo della piattaforma 

telematica di Sardegna CAT molte Amministrazioni, all’atto della pubblicazione degli avvisi e dei bandi sul sito 
della Stazione Appaltante, pubblichino solamente l’avviso e/o il bando e/o il disciplinare, senza pubblicare per 
intero tutti gli allegati che compongono la documentazione di gara i quali, invece, vengono pubblicati per 
intero nelle pagine interne del portale di Sardegna CAT, ossia nella sezione immediatamente successiva alla 
pagina informativa. 

Pertanto, per poter visionare tutta la documentazione di gara occorre “manifestare interesse per la 
procedura”. Tale modalità prevede che l’operatore economico, ancora prima di valutare se effettivamente sia 
interessato o meno alla procedura, debba iscriversi al portale di Sardegna CAT e debba manifestare 
apertamente il proprio interesse il che comporta, automaticamente, l’inserimento nelle liste di coloro che 
riceveranno qualsiasi notifica da parte del Portale. 

In primo luogo, dal punto di vista meramente pratico, tale modus operandi ha l’effetto di aggravare 
le operazioni di back-office degli operatori economici costretti a fronteggiare un numero ormai illimitato di e-
mail/notifica da parte del portale di Sardegna CAT anche a fronte di procedure per le quali, successivamente 
alla lettura dell’intera documentazione di gara, non si è interessati a partecipare ma per le quali occorre 
comunque iscriversi al fine di poterlo valutare. 

In secondo luogo, si vuole far presente che il portale messo a disposizione dalla Regione Sardegna è 
stato realizzato allo scopo di gestire la procedura di gara con semplicità e trasparenza, ma non può e non deve 
sostituirsi ai normali canali di pubblicità previsti dalla normativa. 

A tal fine si ricorda il contenuto dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 rubricato “Principi in materia di 
trasparenza” che prevede un generale obbligo di trasparenza e pubblicità per tutti gli atti relativi sia alla 
programmazione che all’affidamento di pubblici lavori, opere, servizi e forniture. 

Sulla base delle considerazioni effettuate, appare dunque chiaro come la pubblicazione completa 
degli atti sul solo portale telematico di SardegnaCAT, vizi le regole sulla pubblicità e sulla trasparenza nel corso 
della procedura di affidamento. 

Sul punto si richiama anche il contenuto della delibera ANAC numero 968 del 23 ottobre 2019, in cui 
l’Autorità sancisce in modo incontrovertibile che: “Alla luce del combinato disposto dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 
74 co. 1 D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 2 co. 2 D.Lgs. 33/2013, in via generale, sussiste l’obbligo di pubblicare 
e rendere liberamente accessibili i documenti relativi alla gara (ed in particolare quelli recanti i requisiti di 
partecipazione e i criteri di aggiudicazione), senza restrizioni o ulteriori forme di limitazione; in caso di gara 
gestita su piattaforma telematica, deve ritenersi illegittima la lex specialis di gara che subordini l’accesso alla 
complessiva documentazione di gara alla previa registrazione, autenticazione o identificazione del soggetto”. 

 
 
Con la presente pertanto l’Ordine scrivente chiede a tutte le Stazioni Appaltanti che tutta la 
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documentazione pubblicata sul portale di Sardegna CAT sia contestualmente pubblicata sul portale della 
Stazione Appaltante al fine di rendere la stessa visibili a tutti gli operatori in maniera semplice e anonima. 
Ricordiamo infatti che nel momento in cui l’operatore manifesta il proprio interesse la Stazione Appaltante 
visualizza automaticamente il nominativo dell’operatore che, al contrario, avrebbe il diritto di rimanere 
anonimo sino alla scelta effettiva di “manifestazione di interesse”. 

Certi della Vostra collaborazione, si porgono 

 

Distinti saluti. 

 
                  Il Segretario        Il Presidente 
               Stefano Zuddas        Sandro Catta 
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