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Sassari, 06.05.2020 
     

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DEL P.O. CIVILE DI ALGHERO. 
“PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006-2012 NP 06/2006”. 
CIG: 8239227934 CUP: B19J20000020002 
 
Stazione Appaltante:  
ATS SARDEGNA 
S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia 
Via Amendola, 57 
07100 Sassari 
pec: at.so@pec.atssardegna.it 
 

SI RENDE NOTO 
    
in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1960 del 14.04.2020 che la S.C. Area Tecnica 
Sassari – Olbia, tramite il presente avviso, intende acquisire una manifestazione di interesse dei 
soggetti abilitati e interessati avente ad oggetto l’appalto per “I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI DEL P.O. CIVILE DI ALGHERO” al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i 
soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i. 

 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
Il progetto riguarda l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori di ristrutturazione e messa a norma degli impianti del P.O. Civile di 
Alghero; relativamente ai lavori gli stessi saranno da eseguirsi A MISURA. 
 
DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE 
I lavori da eseguire consistono, come risulta dagli elaborati progettuali, nell’installazione di una 
unità UPS a servizio della T.A.C., situata nel reparto di Radiologia e nel rifacimento di tutti gli 
impianti di illuminazione ed elettrici in genere, relativi al reparto di Otorinolaringoiatria; 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs 50/2016, sarà quello del 
minor prezzo, previa consultazione di DIECI operatori economici, ove esistenti, individuati per 
mezzo della presente indagine di mercato. 

 
VALORE DEI LAVORI 

L’importo complessivo a base di gara dell’appalto in oggetto è di € 211.270,28 compresi gli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, come meglio specificato nella seguente tabella: 
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Cat. Designazione delle categorie omogenee 
Importo in Euro  

(Iva esclusa) 

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  € 76.854,10 

OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI € 127.271,77 

 SOMMANO € 204.125,87 

- ONERI PER LA SICUREZZA      €   7.144,41 
   

 IMPORTO TOTALE €  211.270,28 

 
L'importo a base di gara sarà pertanto il seguente: 

a. importo lavori (soggetti a ribasso): € 204.125,87 (diconsi euro 
duecentoquattromilacentoventicinque/87);  

b. oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 7.144,41 (diconsi euro 
settemilacentoquarantaquattro/41). 

Importo totale dei lavori da appaltare (a+b): € 211.270,28 (diconsi euro 
duecentoundicimiladuecentosettanta/28). 

Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al 
predetto DPR, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1» - EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI E «OS30» IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E 
TELEVISIVI. 
La categoria OG1 è subappaltabile nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del 
contratto. 
Non è ammesso l’avvalimento per la sola categoria OS30 
Divisione in lotti: no. 
 

LAVORAZIONI SUPPLETIVE AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 

L’ATS si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare all’appaltatore lavorazioni suppletive, ai 
sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) ed e) del D.Lgs 50/2016, per un valore fino al 40% rispetto all’importo 
contrattuale, comprensivo di oneri della sicurezza, all’interno della categoria OS30, per 
l’esecuzione di interventi necessari a definire opere e lavori complementari, aspetti di dettaglio, per 
l’esecuzione di opere e finiture aggiuntive da definire con la Direzione Lavori sulla base dello 
stesso ribasso offerto nella presente procedura, da applicarsi all’elenco prezzi. Resta inteso che 
tutte le modifiche non potranno essere sostanziali ai sensi del comma 4 art. 106 D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.. Tale opzione è attivabile, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in sede 
contrattuale o in corso di esecuzione lavori. 
 

DURATA DELL’APPALTO 
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 120 (centoventi) giorni naturali e  consecutivi dalla 
data del verbale di consegna degli stessi. 
 

FINANZIAMENTO 
DGR n°34/26 del 02.08.2006 - Intervento NP 6 - “PROGRAMMA INVESTIMENTI 2006-2012”. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 

2) Requisiti speciali di qualificazione: i partecipanti dovranno essere in possesso di attestazione 
e qualificazione, rilasciata da una SOA in corso di validità, che documenti la qualificazione per 
esecuzione lavori nella categoria OS30 (classifica II); 

 
3) Iscrizione, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione, sul 

mercato elettronico SardegnaCAT, all’interno delle seguenti categorie: AQ22AN22, AQ22AN23, 
AQ22AN24, AQ22AN25, AQ22AN26, AQ23BP22, AQ23BP23, AQ23BP24, AQ23BP25 e 
AQ23BP26. 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla gara dovrà essere inviata 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: at.so@pec.atssardegna.it, entro e non oltre le ore 13:00 
del giorno 25.05.2020. 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto, 
allegato al presente avviso, sottoscritto, a pena di esclusione, digitalmente con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Qualora il concorrente intenda partecipare in RTI con altre imprese, dovrà indicarlo, 
unitamente alla ragione sociale delle imprese con le quali intende costituire l’RTI, 
nell’istanza di manifestazione interesse. 
 

 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Tra tutte le candidature pervenute, ATS Sardegna procederà all’individuazione degli operatori 
economici qualificati ed in possesso dei requisiti richiesti, cui rivolgere l’invito per la procedura di 
gara. 
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzo o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Si informa che, qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute e valide sia superiore a 
10 (dieci), l’ATS Sardegna si riserva la facoltà di procedere al sorteggio di n. 10 operatori 
economici da invitare, da effettuarsi in apposita seduta pubblica che sarà convocata, con almeno 
cinque giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data e ora fissate, attraverso apposito avviso 
pubblicato unicamente sul sito www.atssardegna.it nella stessa sezione di pubblicazione del 
presente avviso. 
 
NB: ai sensi di quanto disposto dagli artt. 40 e 52 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., l’eventuale procedura 
di gara si svolgerà attraverso la piattaforma telematica di negoziazione della Centrale Regionale di 
committenza SardegnaCAT; pertanto le singole concorrenti (o le ditte mandatarie del RTI) invitate 

http://www.atssardegna.it/
mailto:dipartimento.at@atssardegna.it
mailto:dip.at@pec.atssardegna.it
mailto:sc.areatecnica.so@atssardegna.it
mailto:at.so@pec.atssardegna.it
mailto:at.so@pec.atssardegna.it
http://www.atssardegna.it/


 

 

 
           

 

DIPARTIMENTO 

AREA TECNICA 

 
 

 

STRUTTURA COMPLESSA 

AREA TECNICA 
SASSARI – OLBIA 
 

 

 

ATS Sardegna 

Via E. Costa, 57 (Piazza Fiume) 

07100 Sassari 

P.IVA: 00935650903 

C.F.:92005870909 

 

www.atssardegna.it 

 

Direzione Dipartimento 

Area Tecnica  

Via Amendola, 57  

07100 Sassari 

Tel.  079_2062528 

 

dipartimento.at@atssardegna.it 

dip.at@pec.atssardegna.it 

 

 

Struttura Complessa Area Tecnica Sassari-

Olbia 

Sede Sassari: Via Amendola, 57    

07100 Sassari 

Sede Olbia: Via Bazzoni Sircana 2/2a   

07026 Olbia 

sc.areatecnica.so@atssardegna.it 

at.so@pec.atssardegna.it 

 

 

a presentate offerta, entro il termine ultimo di presentazione delle stesse offerte, dovranno essere 
iscritte nell’elenco fornitori SardegnaCAT nella categoria prevalente dell’appalto. 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo ATS Sardegna che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’ATS Sardegna si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcun tipo di 
pretesa. 
Resta inteso che la manifestazione di interesse da parte dei candidati alla procedura di gara non 
costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, 
requisiti il cui possesso dovrà essere dichiarato dal concorrente e accertato dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura negoziata per individuare l’affidatario dell’appalto. 
 
Trattamento dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
 
Pubblicazione avviso: L’avviso sarà pubblicato sito web Aziendale www.atssardegna.it nella 
sezione “Bandi e gare”. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP, Ing. Roberto Ginesu, all’indirizzo mail 
roberto.ginesu@atssardegna.it. o al numero di telefono 3351329188.  
 
 
 
IL RUP 
Ing. Roberto Ginesu 
 
 
                                                                         Il Direttore p.t.  S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia 

                                                               Ing. Cristian Filippo Riu 
 
 
 
 
 
 
Allegato 

 Domanda di manifestazione di interesse. 
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