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PREMESSA  

La Regione Sardegna con la Legge Regionale n°17/2016, a far data del 1° gennaio 
2017, in attuazione dell’articolo 1, commi 2 e 3 ha disposto che “le ASL, con tutto il loro 
patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, 
i distretti e i presidi, vengono incorporate nell’ Azienda per la Tutela della Salute, secondo 
le funzioni affidate all’ ATS dall’art. 2 della L.R.17/2016”. La stessa legge regionale con 
l’art.4, comma 2 ha previsto l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali come articolazioni 
organizzative dell’Azienda per la Tutela della salute (ATS) e che gli ambiti territoriali delle 
stesse aree coincidono con quelli delle otto Aziende Sanitarie Locali oggetto di 
incorporazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e successivamente con quello della città 
metropolitana di Cagliari. 

Pertanto a far data del 1 gennaio 2017 il servizio contrattualizzato dalla ex ASL 8 di 
Cagliari con la ditta GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A. (d’ora in avanti GSA) è stato 
interamente incorporato dalla neo costituita ATS diventando di fatto un contratto tra la GSA 
e l’ATS Sardegna.  

Il Direttore Generale ATS, al fine di adempiere compiutamente a quanto previsto dal 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01.08.2011, dal Decreto del Ministero 
dell’Interno del 19.03.2015 e visto il D.lgs. 9 Aprile 2008 n° 81  che prevede tra le misure 
generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e tra gli obblighi del datore 
di lavoro l’adozione, sulla base della natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda e del 
numero delle persone presenti, delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
della evacuazione per il caso di pericolo grave e immediato, e inoltre accertato che 
all’interno dell’azienda vi sono strutture in cui va attivato con estrema urgenza un servizio 
aggiuntivo di sorveglianza attiva antincendio, ha incaricato il RUP del contratto affinché 
attraverso la rimodulazione del servizio per un periodo di soli ulteriori 12 mesi dalla data di 
esecutività della delibera di approvazione della presente variante, estendesse il servizio già 
attivo sui cinque presidi ospedalieri della ex ASL 8 Cagliari ad ulteriori undici presidi 
dell’ATS, per un totale di sedici presidi ospedalieri.  

Il presente progetto, pertanto, prevede la riorganizzazione del servizio di vigilanza 
attiva antincendio su un totale di sedici presidi ospedalieri allo scopo di: 
 minimizzare le cause di incendio e indirettamente garantire la stabilità delle strutture 

portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; 
 limitare l’insorgere e la propagazione di incendi all’interno dei locali; 
 limitare la propagazione di incendi ad edifici e locali contigui; 
 assicurare la possibilità che gli occupanti lascino indenni i locali indenni o che gli stessi 

siano soccorsi in altro modo; 
 garantire la possibilità per le squadre di soccorso interne ed esterne di operare in 

condizioni di sicurezza; 
 procedere agli adempimenti previsti dall’art. 2 del DM 19/03/2015;  
 adottare e applicare attivamente un Sistema di gestione della sicurezza antincendio 

aziendale. 
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DESCRIZIONE PROGETTO 

Presidi Ospedalieri oggetto di intervento 
Il presente progetto riguarda l’attivazione dei servizi di sorveglianza attiva antincendio, 

così come previsti nel capitolato speciale di appalto, nonché nei documenti presentati in 
gara dall’aggiudicatario e interamente richiamati nel contratto di appalto tra la GSA e la ex 
ASL 8 di Cagliari, nei presidi ospedalieri indicati dall’amministrazione attraverso la 
l’incremento del numero di turni H24/H12 previsti nell’esecuzione del contratto originario ed 
una ridefinizione delle quantità delle attrezzature, dei DPI e dei servizi proposti nell’offerta 
migliorativa presentata dall’aggiudicatario. 

Con deliberazione dell’ex ASL8 n. 106 del 12/2/2016, infatti, era stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva della gara a procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di 
sorveglianza attiva antincendio, indetta con delibera n. 1904 del 30/10/2013 con la finalità 
di garantire alla medesima ASL la presenza costante di persone esclusivamente dedicate 
al presidio antincendio degli ospedali, con mansioni di controllo e monitoraggio continuo dei 
presidi e dispositivi antincendio ai fini della prevenzione e possibilità, in stretta 
collaborazione con il personale aziendale preposto, di agire tempestivamente nel caso in 
cui si verifichi un’emergenza incendio, provvedendo alla verifica iniziale dell’evento, alla 
tempestiva segnalazione della gravità del medesimo e all’attuazione immediata delle 
procedure previste. 

 

In data 15/11/2016, tra la ex ASL 8 di Cagliari e l’operatore economico GSA è stato 
stipulato il contratto, Rep. 394/16, per l’affidamento triennale dei servizi di sorveglianza 
attiva antincendio in riferimento a cinque presidi ospedalieri dell’ex Azienda Sanitaria Locale 
di Cagliari, mentre i medesimi servizi hanno avuto effettivamente inizio in data 1/12/2016. 

 

La durata contrattuale prevista del servizio è di tre anni e nel bando di gara era 
espressamente prevista un’opzione di rinnovo per un periodo di ulteriori tre anni, nonché 
l’opzione di estendere o, al contrario, ridurre i servizi in appalto fino al venti per cento 
dell’importo contrattuale. 

 

L’importo triennale di aggiudicazione di cui alla citata deliberazione dell’ex ASL 8 n. 
106 del 12/2/2016, conformemente all’offerta economica presentata dalla società GSA, era 
pari ad € 2.771.400,00 IVA esclusa, mentre l’importo complessivo stimato dell’appalto, 
comprensivo del rinnovo per un periodo di ulteriori tre anni e dell’opzione di massima 
estensione dei servizi in appalto, risulta pari ad € 6.646.560,00 IVA esclusa. 

 

L’importo complessivo triennale del contratto stipulato dall’ex ASL 8 di Cagliari con la 
società GSA risulta pari ad € 2.177.800,00 oltre l’IVA di legge e risulta, quindi, ridotto per 
una percentuale pari al 21,42% rispetto all’importo di aggiudicazione in quanto i servizi 
concretamente affidati riguardano cinque ospedali in luogo dei sette originariamente 
previsti, per effetto dello scorporo dei PP.OO. Businco e Microcitemico dalla ex ASL di 
Cagliari e il loro accorpamento all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu. 
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A far data dal 1/1/2017 il servizio contrattualizzato dalla ex ASL 8 di Cagliari con la 
società GSA è stato interamente incorporato dalla neo costituita Azienda per la tutela della 
salute, diventando a tutti gli effetti un contratto tra la GSA e l’ATS Sardegna; 

 

Il servizio verrà attivato presso i siti aziendali ATS di seguito riportati: 

n. 
Denominazione 

struttura 
Città 

Attività 

DPR 151/11 

Comando 

Prov. VVF 
ASSL 

1 P.O. “A. Segni” Ozieri 68.5.C Sassari Sassari 

2 P.O. Civile Alghero 68.5.C Sassari Sassari 

3 P.O. San Francesco Nuoro 68.5.C Nuoro Nuoro 

4 P.O. N.S. di Bonaria San Gavino M. 68.5.C Sanluri Cagliari 

5 P.O. Sirai Carbonia 68.5.C Carbonia Cagliari 

6 P.O. CTO  Iglesias 68.5.C Carbonia Cagliari 

7 P.O. SS Trinità  Cagliari 68.5.C Cagliari Cagliari 

8 P.O. San Martino Oristano 68.5.B Oristano Oristano  

9 P.O. Marino Cagliari 68.3.B Cagliari Cagliari 

10 P.O. Marino Alghero 68.3.B Sassari Sassari 

11 P.O. Zonchello Nuoro 68.3.B Nuoro Nuoro 

12 P.O. San Camillo Sorgono 68.3.B Nuoro Nuoro 

13 P.O. Santa Barbara Iglesias 68.3.B Carbonia Cagliari 

14 P.O. San Giuseppe Isili 68.3.B Cagliari Nuoro 

15 P.O. San Marcellino Muravera 68.3.B Cagliari Cagliari 

16 P.O. Binaghi Cagliari 68.1.A Cagliari Cagliari 

 

di cui già ricompresi nell’appalto principale (con servizio già attivato): 
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n. 
Denominazione 

struttura 
Città 

Attiv. DPR 
151/11 

Comando 

Prov. VVF 
ASSL 

7 P.O. SS Trinità  Cagliari 68.5.C Cagliari Cagliari 

8 P.O. Marino Cagliari 68.3.B Cagliari Cagliari 

14 P.O. San Giuseppe Isili 68.3.B Cagliari Nuoro 

15 P.O. San Marcellino Muravera 68.3.B Cagliari Cagliari 

16 P.O. Binaghi Cagliari 68.1.A Cagliari Cagliari 

 

Cronoprogramma e data inizio servizi 
L’appaltatore GSA, oltre ai servizi già attivi e ricompresi el contratto originario, dovrà 

procedere alle attività successivamente riportate, secondo i termini temporali di volta in volta 
indicati. Salvo diverse indicazioni e nelle more dell’espletamento degli atti amministrativi 
necessari, la decorrenza di tali termini è fissata a dalla data di esecutività della delibera di 
approvazione della variante (definito come tempo “T0”). La data di effettivo inizio sarà 
comunque quella del verbale di consegna anticipata del servizio all’affidatario. 

Attività dei servizi di sorveglianza 
L’impresa appaltatrice dovrà garantire, nelle strutture precedentemente indicate, la 

sorveglianza attiva antincendio (così come definita agli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 del capitolato 
speciale d’appalto), mediante squadre antincendio abilitate e formate secondo le 
prescrizioni di cui all’art. 7 del capitolato speciale d’appalto e alla relazione organizzativa, 
tecnica e operativa allegata all’offerta tecnica di gara. Dovranno essere garantiti presidi H24 
e presidi aggiuntivi H12, sette giorni su sette, festivi compresi, distribuiti sui siti suddetti 
secondo le disposizioni impartite dal RUP e dal DEC, così come rappresentato nella tabella 
che segue. 

Tutti gli operatori dovranno essere forniti di adeguati dispositivi di protezione 
individuale conformemente alle mansioni svolte nel servizio, nonché in ogni sito delle 
attrezzature minime previste all’art. 7.4 del Capitolato speciale d’appalto. Inoltre, all’interno 
di ogni sito interessato dal presente progetto, l‘impresa dovrà comunque mettere a 
disposizione del proprio personale tutte le attrezzature per la sicurezza e le altre attrezzature 
elencate nelle tabelle A – B allegate. Dovranno inoltre essere forniti i servizi elencati nella 
tabella C allegata. 

Qui di seguito la ripartizione dei presidi H24/H12 previsti nelle 16 strutture sopra 
riportate: 
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n. 
Denominazione 

struttura 
Città N° presidi  Totale presidi 

   H24 H12  

1 P.O. “A. Segni” Ozieri 1 - 1 

2 P.O. Civile Alghero 1 - 1 

3 P.O. San Francesco Nuoro 2 - 2 

4 P.O. N.S. di Bonaria San Gavino M. 1 - 1 

5 P.O. Sirai Carbonia 1 - 1 

6 P.O. CTO  Iglesias 1 - 1 

7 P.O. SS. Trinità  Cagliari 1 1 1,5 

8 P.O. San Martino Oristano 1 1 1,5 

9 P.O. Marino Cagliari 1 - 1 

10 P.O. Marino Alghero 1 - 1 

11 P.O. Zonchello Nuoro 1 - 1 

12 P.O. San Camillo Sorgono 1 - 1 

13 P.O. Santa Barbara Iglesias 1 - 1 

14 P.O. San Giuseppe Isili 1 - 1 

15 P.O. San Marcellino Muravera 1 - 1 

16 P.O. Binaghi Cagliari 1 - 1 

 TOTALE  17 H24 2 H12 18 H24 

 

Termine di attivazione servizio: 15 giorni naturali e consecutivi da “T0” 

Attività dei servizi di consulenza specialistica 
L’impresa durante tutta la durata del servizio di cui al punto precedente, oltre agli altri 

servizi offerti in gara, dovrà fornire su 16 PP.OO. la consulenza specialistica riportata al 
capitolo 4.1 dell’offerta tecnica allegata al contratto. La consulenza specialistica verterà sugli 
ambiti Tecnico-Ingegneristico, Giuridico-Normativo e Relazionale in accordo alle definizioni 
riportate nell’offerta tecnica sopra citata.  

Nello specifico la consulenza del presente progetto, nel rispetto degli ambiti di 
contratto, dovrà dare l’assistenza necessaria per gli adempimenti di cui al D.M. 19/03/2015, 
specificatamente all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) (e successive lettere nel caso di eventuali 
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proroghe non direttamente ricomprese nel presente progetto), nonché di cui all’art. 5, commi 
1 e 2 dello stesso decreto.  

La consulenza dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti 
punti minimi: 
1. Analisi dello stato di fatto di ogni singolo presidio ospedaliero e conseguente analisi dei 

necessari adempimenti sia ai fini della valutazione dello stato di aggiornamento delle 
planimetrie, sia per la valutazione della rispondenza del presidio rispetto alla normativa 
vigente (cfr. art. 5, comma 1 ovvero art. 5, comma 2 del D.M. 19/03/2015). 

Termine di consegna: 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli elaborati 
grafici e dei documenti inerenti le pratiche di prevenzione incendi (relazioni, planimetrie 
e pareri VV.F.) da parte della amministrazione appaltante 

2. Assistenza alla redazione dei progetti di prevenzione incendi, ai sensi del D.M. 
18/09/2002 e relativo aggiornamento del 19/03/2015, comprendente l’elaborazione in 
proprio di tutti gli elaborati previsti dall’Allegato I del DM 07/08/2012 e quant’altro 
necessiti per adempiere a quanto previsto dall’art. 3 del DPR 151/2011. 

Termine di consegna: 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli elaborati 
grafici in formato digitale editabile da parte della amministrazione appaltante 

3. Assistenza alla predisposizione delle indicazioni tecniche e relazionali per la redazione 
da parte dell’Amministrazione delle Di.Ri. (dichiarazioni di rispondenza), comprese le 
analisi strumentali dove necessarie.1 

Termine di consegna: 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli elaborati 
grafici in formato digitale editabile e degli altri documenti necessari di cui alla nota (1) 
sotto riportata da parte della amministrazione appaltante 

4. Assistenza per l’ottimizzazione e uniformazione di tutti i Sistemi di Gestione della 
Sicurezza Antincendio (SGSA) dell’ATS, compreso l’aggiornamento dei piani di 
emergenza ed evacuazione. Ogni SGSA dovrà essere contestualizzato alle 
caratteristiche geometriche del sito, alla destinazione d’uso degli ambienti, 
all’organigramma del personale dipendente compresi gli addetti alla gestione delle 
emergenze, al piano di emergenza ed evacuazione, a tutte le procedure operative in 
esercizio e in emergenza, alla squadra antincendio dedicata (ATS+GSA), ecc. 

Termine di consegna: 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli SGSA base 
e della ulteriore eventuale documentazione necessaria alla produzione degli SGSA 
forniti dalla stazione appaltante 

                                            
1 Per tale attività verrà messa a disposizione della GSA la/e seguente/i documentazione/caratteristiche: 

tipologia di alimentazione della struttura (BT o MT); caratteristiche dei gruppi elettrogeni e degli UPS; progetti 
impianti elettrici e rivelazione fumi, anche parziali, e schemi quadri elettrici dove esistenti; verifiche di cui al 
DPR 462/2001; dati cabine MT e relativa documentazione ENEL; verifiche periodiche ai sensi della CEI 64/8 
parte VI e VII; verifiche sugli impianti di rivelazione incendi ai sensi della UNI 9795; valutazione della protezione 
contro la fulminazione ai sensi della CEI EN 62305-2; classificazione dei locali ad uso medico di gruppo 2; 
dichiarazioni di conformità dove esistenti, anche parziali; documentazione sull’evidenza delle manutenzioni 
eseguite su tutti gli impianti; piante, prospetti e sezioni su file in formato DWG. 
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5. Assistenza per l’elaborazione dei piani di emergenza ed evacuazione ovvero l’eventuale 
aggiornamento degli stessi, compresa la redazione e l’aggiornamento delle planimetrie 
di evacuazione. 

Termine di consegna: 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei piani di 
emergenza ed evacuazione e della ulteriore eventuale documentazione necessaria 
alla produzione degli stessi forniti dalla stazione appaltante 

 

Di seguito la tabella riepilogativa degli effettivi servizi di consulenza da attuare su ogni 
presidio oggetto del progetto: 

n. Denominazione 
struttura 

Città Punto 
1 

Punto 
2 

Punto 
3 

Punto 
4 

Punto 
5 

 
  

Stato 
di fatto 

Progetto DM 
19/03/2015 

Assistenza 
DI.RI. 

Assistenza 
agg. SGSA 

Assistenza 
elaborati 

PEE 

1 P.O. “A. Segni” Ozieri SI  SI SI SI 

2 P.O. Civile Alghero SI  SI SI SI 

3 P.O. San Francesco Nuoro SI   SI SI 

4 P.O. N.S. di Bonaria San Gavino SI SI SI SI SI 

5 P.O. Sirai Carbonia SI SI SI SI SI 

6 P.O. CTO  Iglesias SI SI SI SI SI 

7 P.O. SS Trinità  Cagliari SI SI SI SI SI 

8 P.O. San Martino Oristano SI SI*  SI SI 

9 P.O. Marino Cagliari SI SI SI SI SI 

10 P.O. Marino Alghero SI SI  SI SI 

11 P.O. Zonchello Nuoro SI  SI SI SI 

12 P.O. San Camillo Sorgono SI  SI SI SI 

13 P.O. Santa Barbara Iglesias SI SI SI SI SI 

14 P.O. San Giuseppe Isili SI SI  SI SI 

15 P.O. San Marcellino Muravera SI SI SI SI SI 

16 P.O. Binaghi Cagliari SI SI SI SI SI 

* Esiste un parere favorevole condizionato (prot. VVF n° 2127 del 24/03/2017) del progetto redatto ai sensi del DM 

19/03/2015 il quale necessita di integrazioni da inviare entro il 25/04/2017. 

Attività organizzativa 
L’affidatario, oltre a quanto previsto nel contratto d’appalto e per tutta la durata del 

progetto, dovrà garantire, oltre alla presenza di un Responsabile del Servizio 
adeguatamente qualificato (area manager), di almeno tre responsabili tecnici aggiuntivi 
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(area operations), uno per l’area nord, uno per il centro e uno per l’area sud, da impiegare 
nell’attuazione dell’organizzazione del servizio su tutti i siti oggetto del contratto. 

Termine di consegna: 15 giorni naturali e consecutivi dal “T0” 

Attività formativa 
L’impresa dovrà garantire, oltre la formazione contrattuale dei dipendenti impiegati nel 

servizio, la formazione di n° 400 discenti al corso per addetti antincendio alla gestione delle 
emergenze in ambienti ad alto rischio, indicati dall’Amministrazione all’interno del personale 
ATS, in un massimo di n° 15 sessioni formative da eseguire presso le sedi indicate dal 
RUP/DEC. Al termine delle sessioni formative, tutti i discenti a conclusione della formazione 
in oggetto dovranno sostenere l’esame abilitativo ai sensi del D.M. 19/03/1998 presso il 
Comando dei VVF più vicino, per l’ottenimento dell’attestato di idoneità tecnica per 
l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per attività a rischio elevato di incendio.  

Termine per l’effettuazione dell’esame abilitativo: 180 giorni naturali e consecutivi dal 
“T0”, con un cronoprogramma che garantisca il rispetto del termine 

Inoltre la ditta GSA dovrà garantire l’aggiornamento della formazione del personale 
sanitario dipendente della presente Amministrazione, già in possesso dell’attestato di 
idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per attività a rischio 
elevato di incendio, per un numero minimo di n° 400 persone, in un massimo di n° 15 
sessioni formative da eseguire presso le sedi indicate dal RUP/DEC. 

Termine per l’espletamento dell’aggiornamento: 90 giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione dei nominativi dei discenti 

Attività di monitoraggio e reporting 
L’impresa dovrà fornire e installare il sistema di monitoraggio informatizzato previsto 

nell’offerta migliorativa, attraverso l’attivazione e implementazione del software SIRA a tutti 
i presidi oggetto dei servizi di sorveglianza, nonché l’installazione di appositi tags a lettura 
ottica (es. barcode, qrcode o equivalenti) lungo tutti i percorsi delle ronde di controllo e 
comunque in numero sufficiente per garantire il monitoraggio continuo delle squadre. 
L’ubicazione dei tags e la scelta dei percorsi di ronda dovranno essere sempre concordati 
con il RUP e il DEC o eventuale Direttore Operativo all’uopo delegato. 

Termine per l’installazione dei tags e attivazione lettura ottica e reporting e controllo 
delle ronde: 15 giorni naturali e consecutivi dal “T0”. 
 
Termine per l’attivazione del software SIRA e completa gestione del monitoraggio 
informatizzato dei dispositivi antincendio, delle centrali termiche, dei depositi, dei 
quadri elettrici, di tutti i locali ed apparecchiature ad elevato rischio d’incendio, delle 
parti esterne, ecc.: 180 giorni naturali e consecutivi dal “T0”. 
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UFFICIO A SUPPORTO DEL RUP E DEL DEC 
L’ATS, vista la dimensione territoriale e la complessità delle strutture ricadenti nel 

progetto, oltre al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore per 
l’Esecuzione del Contratto (DEC), nominerà degli Direttori Operativi che collaboreranno con 
il DEC per facilitare il monitoraggio e la direzione del contratto all’interno dei singoli presidi, 
tali figure verranno scelte tra i RTSA delle otto ASSL territoriali competenti. 

ONERI A CARICO DELLA SOCIETÀ GSA S.p.A. 
Restano a carico della società GSA tutti gli oneri, anche se non direttamente richiamati nel 
presente documento, derivanti dal capitolato speciale di appalto, dall’offerta di gara della 
società GSA e da quanto previsto nel contratto di appalto del 15/11/2016, rep. N° 394/16 e 
relativi allegati. 

ONERI A CARICO DELL’ATS Sardegna 
Sono a carico dell’ATS tutti gli oneri derivanti dal contratto di appalto del 15/11/2016, 

rep. N° 394/16, ivi compresa la messa a disposizione dell’impresa della documentazione 
tecnica necessaria per l’espletamento delle attività di consulenza specialistica. La 
documentazione sarà fornita presso i siti oggetto del servizio prevalentemente in formato 
digitale (file CAD in DWG e documentazione in PDF), ovvero, in caso di documentazione 
solo cartacea, presso gli uffici dei Servizi Tecnici delle ASSL territorialmente competenti. 
Resta inteso che nessun documento in originale potrà essere allontanato, anche 
temporaneamente, dal sito di consultazione e che pertanto dovrà essere eventualmente 
digitalizzato o riprodotto in copia a cura di tecnici di GSA. 

INADEMPIENZE E PENALITÀ 
L’ATS, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme 

di legge e contrattuali, potrà applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata 
violazione delle prescrizioni del presente progetto, del capitolato speciale, dell’offerta di gara 
della GSA e da quanto previsto nel contratto di appalto del 15/11/2016, rep. N° 394/16 e 
relativi allegati. 

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di 
inadempimenti che possono determinare l’applicazione di sanzioni economiche, fatti salvi 
gli ulteriori eventuali danni conseguenti e le maggiori spese eventualmente sostenute: 
a) ritardo nell’attivazione del servizio: € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini 

indicati ai punti precedenti e applicato ad ogni ritardo accumulato su singolo sito e a 
quanto previsto all’art. 2 del capitolato speciale; 

b) esecuzione parziale: 50% del valore della prestazione non eseguita; 
c) modalità di esecuzione non corretta, servizio viziato o mancanza di qualità promesse: 

20% del valore della prestazione non correttamente eseguita. 

L’applicazione delle penali avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 14 del Capitolato 
speciale di appalto. 
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QUADRO ECONOMICO 
Il quadro economico della rimodulazione del servizio per un periodo di soli ulteriori 12 

mesi dalla data di esecutività della delibera di approvazione della presente variante, oltre 
5,5 mesi di servizio fornito secondo le specifiche del contratto, estendendo il servizio già 
attivo su cinque presidi ospedalieri della ex ASL 8 Cagliari ad ulteriori undici presidi dell’ATS, 
per un totale di sedici siti di proprietà è il seguente: 

Il fabbisogno complessivo dell’ATS, per un periodo di 12 mesi, risulta essere quello di 
seguito sintetizzato: 

Contratto annuale ATS  

N. ore annuali servizio (18 H24) costo orario Importo totale 

157.680 € 15,00 € 2.365.200,00 

 

a fronte dell’importo complessivo del contratto triennale stipulato dall’ex ASL 8 di Cagliari, 
come di seguito riportato: 

Contratto triennale ex ASL 8 Cagliari 

N. ore triennali servizio (5,5 H24) costo orario Importo totale 

144.540 € 15,00 € 2.177.800,00 

 

Per determinare inoltre l’importo complessivo della variante in corso d’opera occorre 
considerare anche il valore dei servizi di sorveglianza attiva antincendio già erogati per i soli 
cinque presidi ospedalieri dell’ASSL Cagliari a far data dal 1/12/2016 e fino al 15/5/2017, 
per un importo complessivo di € 332.719,45. 

La variante prevede una rimodulazione della durata residua del contratto, che sarà di 
dodici mesi a partire dal 16/5/2017, nonché una ridefinizione delle quantità delle 
attrezzature, dei DPI e dei servizi proposti nell’offerta migliorativa presentata in gara dalla 
società GSA. 

La tabella “A” riepilogativa dell’incremento numerico determinato dalla variante rispetto 
alle forniture e alle dotazioni minime richieste dal capitolato, viene allegata alla presente 
relazione di progetto per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Le tabelle “B” e “C” riepilogative delle variazioni concordate sulle forniture e sui servizi 
proposti nell’offerta migliorativa presentata in gara dalla società GSA, vengono allegate alla 
presente relazione di progetto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

La ridefinizione delle quantità delle attrezzature, dei DPI e dei servizi offerti dalla 
società aggiudicataria riguarda unicamente forniture e servizi previste nell’offerta 
migliorativa, senza alterare la natura generale del contratto e nel pieno rispetto delle 
specifiche minime richieste dal capitolato speciale e dell’equilibrio sinallagmatico delle 
prestazioni, tenuto anche conto dell’incremento di investimenti in termini di attrezzature e 
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DPI a carico della società GSA per garantire il servizio di sorveglianza attiva antincendio in 
undici nuovi presidi ospedalieri; 

La contabilizzazione del servizio sarà effettuata a canone mensile in funzione dei turni 
H24/H12 di sorveglianza attiva antincendio, sulla base del costo orario contrattuale, di 
importo pari ad € 15,00 IVA esclusa. 

Il fabbisogno complessivo dell’ATS, per un periodo di 12 mesi, risulta essere quello di 
seguito sintetizzato: 

Contratto ATS per la durata residua rimodulata di 12 mesi 

N. ore annuali servizio (18 H24) costo orario Importo totale 

157.680 € 15,00 € 2.365.200,00 

 

a fronte dell’importo complessivo del contratto triennale stipulato dall’ex ASL 8 di Cagliari, 
come di seguito riportato: 

Contratto triennale ex ASL 8 Cagliari  

N. ore triennali servizio (5,5 H24) costo orario Importo totale 

144.540 € 15,00 € 2.177.800,00 

 

Per valutare l’importo complessivo della variante in corso d’opera occorre considerare 
anche il valore dei servizi di sorveglianza attiva antincendio già erogati per i soli cinque 
presidi ospedalieri dell’ASSL Cagliari a far data dal 1/12/2016 e fino al 15/5/2017, per un 
importo complessivo di € 332.719,45: 

importo 
contratto 

annuale ATS 

importo servizi resi 
per la sola 

ex ASL 8 Cagliari 

Importo totale 
contratto GSA 

Importo 

contratto triennale 

ex ASL 8 Cagliari 

Valore variante in 
corso d’opera 

€ 2.365.200,00 € 332.719,45 € 2.697.919,45 € 2.177.800,00 € 520.119,45 

 

La variante in corso d’opera comporta un incremento pari al 23,88% rispetto al valore 
complessivo del contratto triennale stipulato dall’ex ASL 8 di Cagliari. 

Il valore complessivo del contratto con la società GSA, per un importo pari ad € 
2.697.919,45 IVA esclusa, risulta in ogni caso inferiore rispetto al valore dell’aggiudicazione 
definitiva disposta con la citata deliberazione n. 106/2016, che era stimato di importo pari 
ad € 2.771.400,00 IVA esclusa. 

Il RUP: ing. Raffaele Peralta    _____________________________ 



Tabella "A"

a) Forniture da Capitolato N° per P.O./per operatore N° addetti N° totale N° per P.O./per operatore N° addetti N° totale
scarponi antinfortunistici 1 35 35 1 115 115
stivali di sicurezza tutto coscia 6 19
divisa idonea e facilmente riconoscibile realizzata in
materiale ignifugo

2 35 70 2 115 230

guanti di protezione resistenti a fiamma e calore 6 19
giaccone ignifugo di protezione da fiamma e calore 6 19
camicia manica lunga 4 35 140 4 115 460
casco di protezione ad uso antincendio; 1 35 35 1 115 115
maschera a filtro polivalente semifacciale 3,0 * P.O. 15 3,0 * P.O. 48
autorespiratori completi di bombola, in PET o Fibra di
carbonio, aria da litri 7/9

1,0 * P.O. 5 1,0 * P.O. 16

bombole di riserva da litri 7/9 per autorespiratori 1,0 * P.O. 5 1,0 * P.O. 16
occhiali parapolvere e parascintille 1 35 35 1 115 115
guanti dielettrici 1,0 * P.O. 5 1,0 * P.O. 16
imbragature anticaduta con corde ignifughe 25 m e
moschettoni

1,0 * P.O. 5 1,0 * P.O. 16

torce professionali applicabili sui caschi 6 19
sistema di spegnimento IFEX spallabile 1,0 * P.O. 2 1,0 * P.O. 16
sistema di spegnimento IFEX spallabile 1,0 * P.O. 3 1,0 * P.O. 16
chiave apertura idranti soprasuolo 1,0 * P.O. 5 1,0 * P.O. 16
chiavi per chiusura manichette 1,0 * P.O. 5 1,0 * P.O. 16
asce da sfondamento 1,0 * P.O. 5 1,0 * P.O. 16
cesoia divaricatore con gruppo oleodinamico 1,0 * P.O. 5 1,0 * P.O. 16
megafono per emergenze 1,0 * P.O. 5 1,0 * P.O. 16
cassetta attrezzi completa con set di cacciaviti, brugole,
pappagallo e chiavi

6 19

coperte antifiamma
armadi contenitori; 1,0 * P.O. 5 1,0 * P.O. 16
cassetta pronto soccorso; 7 19

computer, stampante e fax da collegare alla linea telefonica. 1,0 * P.O. 5 1,0 * P.O. 16

Contratto triennale ASL 8 Cagliari (n° 5 PP.OO.)
(forniture una tantum)

Contratto annuale ATS (n° 16 PP.OO.)
(forniture una tantum)



Tabella "B"

b) Forniture attrezzature offerta migliorativa N° per P.O./per operatore N° PP.OO. N° totale N° per P.O./per operatori N° PP.OO. N° totale
tenda pneumatica* 1 5 5
brandine pieghevoli 10 5 50
tavolo pieghevole 2 5 10
sedie da tenda 6 5 30
teli portaferiti 2 5 10 2 16 32
Fiat Panda usata* totale 3 3 totale 3 3
Fiat Ducato* 1 1 1 1
lampeggiante arancione 1 5 5
sedia per evacuazione* 4 5 20 4 16 64
sistema pneumatico sollevamento* 1 5 5
Suzuki Burgman 650 1 * P.O. SS. Trinità 1
turbopompa sommersa* 1 5 5
elettropompa sommersa* 1 5 5 1 16 16
motosega* 1 5 5
monopattino elettrico “Segway” 1 * P.O. SS. Trinità 1
montascale a cingoli* 1 * P.O. SS. Trinità 1
ventilatore elettrico per evacuazione fumi e gas di
incendio*

1 5 5 1 16 16

termocamera* 1 5 5 1 16 16
rilevatore gas* 1 5 5 1 16 16
rilevatore radiazioni-dosimetro* 1 5 5 1 16 16
gruppo elettrogeno* 2 5 10
avvolgicavo elettrico da 30 m 1 5 5 1 16 16
tirfor/paranco 1 5 5 1 16 16
sistema produzione schiuma alta densità* 1 5 5 1 16 16
macchina del fumo 800 W* 1 1
soffiatore 1 5 5 1 16 16
smerigliatrice angolare elettrica 1 5 5
zaino per le emergenze 1 5 5 1 16 16
sistema comunicazione 4 5 20
sistema "push to talk" 1 5 5
smartphone 5 6 16 23

Contratto ASL 8 Cagliari
(forniture una tantum)

Contratto annuale ATS
(forniture una tantum)



Tabella "B"

b) Forniture attrezzature offerta migliorativa N° per P.O./per operatore N° PP.OO. N° totale N° per P.O./per operatori N° PP.OO. N° totale

Contratto ASL 8 Cagliari
(forniture una tantum)

Contratto annuale ATS
(forniture una tantum)

radiotrasmittenti 1 5 5
scala telescopica 1 5 7 1 16 16
estintori CO2 89BC 10 5 50
estintori a polvere 34A 233BC 19 5 95
manichette UNI 70 2 5 10
manichette UNI 45 2 5 10
lance a portata variabile 2 5 10
divisori UNI 1 5 5
scatole mascherine filtranti monouso 10 5 50
confezioni guanti monouso latex free 10 5 50
vasche rettangolari per simulazione interventi da 70 cm 2 2
vasca per liquidi infiammabili da 100 cm 1 1
impianto GPL con lancia e bombola GPL per simulazione 1 1
treppiede completo di n° 2 fari da 500 W 1,4 5 7 1,4 16 24
banco prova tenuta maschere 3 5 15
coperte antifiamma 1 5 5 1 16 16
nastro bianco-rosso delimitazione 10 5 50
sacco 20 kg assorbimento idrocarburi e chimici 2,8 5 14 2,8 16 48
mazza 1 5 5
badile 1 5 5
piccone 1 5 5
otoprotettori 12 5 60 12 16 192
guanti antitaglio 1 5 5 1 16 16
cinturone ignifugo 1 35 35 1 115 115
sottotuta completa 1 35 35 1 115 115
giacca a vento 1 35 35 1 115 115
felpa invernale 2 35 70 2 115 230
polo manica lunga/corta 2 35 70 2 115 230



Tabella "C"

c) Altre forniture offerta migliorativa
Consulenza specializzata in materia antincendio
Consulenza per elisuperficie P.O. Marino
Gestione elisuperficie P.O. Marino
Interventi messa a norma elisuperficie
Formazione addetti in ambito eliportuale
Manutenzione elisuperficie
Formazione rischio elevato 400 dipendenti ASL/ATS
Aggiornamento formazione per 400 dipendenti già formati
Giornata annuale sensibilizzazione alla prevenzione
SW SIRA
Servizio controllo distretti
Aggiornamento costante PEE
Servizio efficientamento percorsi emergenza
Controllo accessi

per la ASSL Cagliari - n° 6 Distretti
per 16 PP.OO.
per 5 PP.OO. ASSL CA
n° 13 * per il SS. Trinità - ASSL Cagliari

Contratto ASL 8 Cagliari  (contratto triennale)
(servizi/forniture una tantum per 5 PP.OO.)

Contratto annuale ATS
servizi/forniture una tantum per ATS)

per il solo P.O. Marino - ASSL Cagliari
per il solo P.O. Marino - ASSL Cagliari
per il solo P.O. Marino - ASSL Cagliari
per la ATS
per la ATS

per n° 5 PP.OO.
per il P.O. SS. Trinità - ASL 8 Cagliari

per 16 PP.OO.
per il solo P.O. Marino - ASSL Cagliari
per il solo P.O. Marino - ASSL Cagliari

per n° 5 PP.OO.

per il solo P.O. Marino - ASSL Cagliari
per n° 5 PP.OO.

per il solo P.O. Marino - ASSL Cagliari
per il solo P.O. Marino - ASSL Cagliari
per il solo P.O. Marino - ASSL Cagliari
per il solo P.O. Marino - ASSL Cagliari
per la ASL 8 Cagliari
per la ASL 8 Cagliari
per la ASL 8 Cagliari
per n° 5 PP.OO.
per la ASL 8 Cagliari - n° 6 Distretti

per la ATS
per 16 PP.OO.
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