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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ESTERNO PER CONSULENZA TECNICA E 
LEGALE QUALIFICATA INERENTE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA NONCHÉ PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI E PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE. 
 
Questa Azienda sta valutando la possibilità di affidare un servizio esterno di consulenza tecnica e 
legale qualificata, definita “committenza ausiliaria”, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 50/2016 come 
supporto ai RUP nelle procedure di affidamento dei servizi di progettazione e di lavori nell'ambito 
del Programma Regionale di adeguamento antincendio delle strutture aziendali di cui al D.P.R. 
151/2011 e per la realizzazione delle Case della Salute.. 
Con il presente avviso, pertanto, si intende espletare un’indagine di mercato non vincolante, 
finalizzata al ricevere le manifestazioni di interesse  degli operatori economici del settore. 
Pertanto l’ATS si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere o modificare, cessare 
definitivamente la presente indagine conoscitiva e di non dar seguito ad alcuna procedura di gara, 
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso 
dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall’operatore economico. 
  
In relazione all’ipotesi di affidamento del servizio oggetto del presente Avviso, si precisa 
quanto segue: 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna – via Enrico Costa n. 57   07100 Sassari. 
Struttura di riferimento: Dipartimento Area Tecnica – via G. Amendola n. 57 – 07100 Sassari   
Referente: Ing. Paolo Costa - S.C. Progettazione e Lavori Pubblici - Tel. 345.3057350 
Website: https://www.atssardegna.it/ e http://www.aslsassari.it/ 
PEC: dip.at@pec.atssardegna.it 
 
OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio, riguarda circa 70 interventi per un valore complessivo di finanziamento di circa 70 
milioni. Ha per oggetto le seguenti attività finalizzate all’affidamento dei servizi di ingegneria e 
architettura nonché per l'esecuzione degli stessi lavori. 
Ovvero: 

• analisi della documentazione tipo da allegare al bando di gara per l’affidamento del servizio 
di progettazione e dei relativi lavori; 

• consulenza sulla scelta della procedura di affidamento del singolo lotto funzionale in cui è 
articolato il progetto; 

• supporto alla predisposizione del bando di gara tipo, del disciplinare di gara, dei moduli di 
domanda di partecipazione (per le varie procedure di gara da seguire), dei modelli per 
l’offerta e dei moduli di autocertificazione; 

• supporto alla pubblicazione del bando; 
• consulenza giuridica e legale durante tutta la fase della procedura di gara sino 

all’aggiudicazione della stessa; 
• supporto alle procedure telematiche di gara. 

Tale documentazione dovrà essere conforme alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, della Legge n. 
190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e del PTPC dell’ATS Sardegna (vedasi sito istituzionale ATS 
www.atssardegna.it sezione Amministrazione Trasparente). 
Per lo svolgimento delle prestazioni di consulenza e assistenza nel corso delle intere procedure di 
gara, dovrà essere assicurato il supporto continuativo di esperti che potrà essere espletato anche 
a distanza, tramite piattaforme cloud/skype/e-mail/telefono e similari. 
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VALORE DEL SERVIZIO 
Il valore complessivo del servizio, che potrebbe essere affidato a seguito dell’eventuale 
espletamento di una gara a procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 40.000,00, IVA esclusa. 
 
DURATA 
La durata del servizio sarà strettamente correlata con la conclusione delle varie procedure di gara 
che possono essere di diverso tipo. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE     
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici qualificati, purché in 
assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
I partecipanti dovranno essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente, 
per attività inerenti al presente appalto (art. 83, comma 3, D.Lgs 50/2016) e dovranno proporre 
almeno due esperti nei cui curricula sia riportata un’esperienza in contrattualistica di lavori pubblici 
almeno decennale.  
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta uniformandosi 
allo schema allegato al presente avviso, sottoscritta dal proprio legale rappresentante. 
Entro il termine perentorio di scadenza fissato nel presente avviso, la manifestazione di interesse 
dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento di 
un servizio esterno di consulenza tecnica e legale qualificata inerenti le procedure di 
affidamento dei SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NONCHÉ PER L'ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI E PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE CASE DELLA SALUTE” e dovrà pervenire tramite pec al seguente 
indirizzo: dip.at@pec.atssardegna.it entro le ore 13:00 del giorno 12/10/2018. 
La documentazione inviata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico interessato il quale dovrà allegare copia del documento d’identità in corso di validità. 
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dip.at@pec.atssardegna.it 
 
EVENTUALE PROCEDURA DI GARA 
Acquisite le manifestazioni di interesse l’ATS Sardegna si riserva ogni determinazione in 
riferimento all’ipotesi di avviare una procedura di gara negoziata, eventualmente anche telematica, 
per l’affidamento dei servizi descritti. 
Nel caso di adozione di un provvedimento di autorizzazione a contrarre, a tutti i soggetti interessati 
che soddisfino i requisiti precedentemente decritti verrà inviata specifica lettera d’invito, con 
l’indicazione degli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, nonché la descrizione 
delle modalità di espletamento della procedura di gara. 
 
RUP 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Paolo Tauro. 
  
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà diffuso sul sito web istituzionale dell’ATS Sardegna (www.atssardegna.it) e 
della ASSL Sassari (www.aslsassari.it).  
 

Il Direttore Dipartimento Area Tecnica 
Ing. Paolo Tauro 
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