
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “COMPLETAMENTO EDILE 
DEL VECCHIO OSPEDALE SAN FRANCESCO DA ADIBIRE A CASA DELLA SALUTE DI NUORO" 
CUP B61B17000140009 (TERZO ESPERIMENTO) 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale N. ____ del __/01/2021,  

Visti:  

- L’art. 1 della Legge 11 settembre 2020 N. 120 di conversione in legge, con modificazioni del 
D.L. 16 luglio 2010 N. 76 (Decreto semplificazioni); 

- l’art. 24 della L.R. Sardegna 13 marzo 2018 N. 8;  
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” 

Premesso che: 

- con la determinazione dipartimentale Area Tecnica 11 Settembre 2020, n. 4406, è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Opere di completamento edile del vecchio 
ospedale san Francesco da adibire a Casa della Salute di Nuoro"; 

- la Stazione Appaltante intende procedere all’affidamento urgente dei suddetti lavori;  
- la Determinazione Dirigenziale ATNL n. 6519 del 28.08 2019 con la quale il geom. Pierpaolo 

Vella, dipendente di ruolo di questa Azienda, è stato nominato RUP (Responsabile Unico del 
Procedimento) dell’intervento in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 (Codice 
dei Contratti Pubblici”; 

- la presente manifestazione di interesse si rende necessaria non essendo stato 
raggiunto il numero minimo di adesioni previsto dalla legge al termine di quella già 
espletata in esecuzione della Determinazione Dirigenziale N. 6588 del 18/12/2020, che 
pertanto è dichiarata conclusa per infruttuoso esito; 

Considerato che:  

- i lavori verranno affidati attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara di cui all’articolo 63 del D. Lgs. N. 50 del 2016;  

- gli operatori economici da consultare saranno individuati attraverso indagine di mercato 
finalizzata a ricevere la disponibilità ad eseguire i lavori previsti nei documenti progettuali 
secondo le modalità, le condizioni e le tempistiche ivi stabilite;  

- l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta, nel rispetto dei 
princìpi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e della rotazione degli 
inviti, avverrà sulla base di specifici criteri oggettivi i quali, tenendo conto della pregressa 
capacità tecnico-professionale, siano adeguati ad assicurare la tutela del rilievo storico e 
del pregio architettonico dell’edificio sul quale dovranno essere eseguite le lavorazioni; 

 

INVITA  

gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso, regolarmente iscritti alla 
piattaforma SardegnaCAT, a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta 
per l’affidamento dei lavori in oggetto.  

La procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse nonché l’eventuale svolgimento della 
successiva procedura negoziata verranno svolte all’interno della piattaforma SardegnaCAT.  

Si forniscono di seguito le informazioni essenziali relative all’intervento.  



Descrizione dei lavori: "Opere di completamento edile del vecchio ospedale san Francesco da 
adibire a Casa della Salute di Nuoro" 

Luogo di esecuzione: Nuoro, Via Demurtas 

Categorie di opere delle quali si compone l’intervento:  

1. cat. PREVALENTE OS 2-A (SUPER SPECIALISTICA “S.I.O.S” A QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA)  
Descrizione: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili 
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico  
Classifica I – importo € 149.123,21 pari al 58,48% dell’importo complessivo dei lavori 

1. cat. SCORPORABILE OG 2 (A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA)  
Descrizione: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela 
Classifica I importo € 105.876,79 pari al 41,52% dell’importo complessivo dei lavori 

Importo dei lavori: euro 275.000,00 di cui euro 255.000,00 soggetti a ribasso d'asta e euro 
20.000,00 oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Il costo della 
manodopera è stimato pari ad euro 149.285,17 pari ad un’incidenza del 58,5% sul totale dei lavori 
da affidare 

Modalità di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell'art. 1 del DL 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e dell'art. 63 del D. Lgs 
50/2016 e s.m.i.  

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori 
posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis 
e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia 
pari o superiore a cinque. 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura 

Durata dei lavori: 150 (centocinquanta) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna. La consegna anzidetta avverrà ad intervenuta efficacia del contratto da 
stipularsi ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 

Requisiti minimi di partecipazione richiesti 

Ai sensi degli art. 80, 83 e 84 del D. Lgs. N. 50/2016, gli operatori economici interessati, regolarmente 
iscritti alla piattaforma, dovranno, a pena di inammissibilità della richiesta di invito, essere in 
possesso di tutti i seguenti requisiti di partecipazione:  

a) Requisiti di carattere generale: 
1. Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. N. 50/2016; 
2. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 

165/2001 e ss.mm.ii. relativa al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
b) Requisiti di idoneità professionale:  

1. Iscrizione alla Camera di Commercio per attività affine a quella oggetto 
dell’affidamento;  

c) Requisiti di qualificazione esecutori di lavori pubblici:  
1. Possesso delle attestazioni di qualificazione SOA per entrambi le categorie di opere delle 

quali si compone l’intervento (OS2-A e OG2 – Classifica I) ovvero, in alternativa,  
2. Possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente OS 2-A: 

Descrizione: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali 
mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico. 



Si precisa che è consentita la partecipazione alla manifestazione da parte degli operatori 
economici, regolarmente iscritti alla piattaforma, in possesso di attestazione di qualificazione 
SOA nella categoria prevalente OS2-A che potranno, al fine di completare i requisiti richiesti, 
proporsi, quali mandatari, in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con mandanti 
qualificati SOA nella categoria scorporabile OG2. 

 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno manifestare il loro interesse nella piattaforma 
SardegnaCAT entro le ore 12:00 del giorno __/__/2021 attraverso la compilazione del modello di 
istanza allegato al presente avviso, con il quale si dichiara:  

1. L’interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, preceduta, ove sia 
necessario in considerazione del numero di manifestazioni pervenute.  

2. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione minimi richiesti 

Ove il numero degli operatori economici interessati risultasse superiore a 10 (dieci) si procederà, 
attraverso sorteggio da espletarsi sulla stessa piattaforma telematica SardegnaCAT, ad invitarne a 
presentare offerta n. 10 (dieci).  

Ove il numero fosse pari o inferiore a 10 (dieci) si inviteranno alla fase successiva di presentazione 
dell’offerta tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

In presenza di un numero complessivo di almeno cinque di manifestazioni di interesse, che 
costituisce il minimo previsto dalla legge, la procedura verrà comunque portata a conclusione. 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona 
del geometra Pierpaolo Vella (pierpaolovella@atssardegna.it - 0784240730). 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ATS Sardegna 
che pertanto sarà libera di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato con il presente avviso senza che i soggetti 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  

L’adesione alla manifestazione di interesse non fa insorgere alcuna legittima aspettativa meritevole 
di tutela. 

Nuoro, __/01/2021 

IL DIRETTORE DELL’AREA 
TECNICA 

NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 

 

 

 

 

 

 

 



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “COMPLETAMENTO EDILE DEL VECCHIO 
OSPEDALE SAN FRANCESCO DA ADIBIRE A CASA DELLA SALUTE DI NUORO" CUP 
B61B17000140009  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Nome________________________________ Cognome _________________________________ 

nato/a ___________________il________________________________  

in qualità di leale rappresentante dell’operatore economico 

Denominazione/Ragione sociale __________________________________________  

con sede in via/P.zza ___________________ Comune _______________ CAP _____ Prov. ____ 

Telefono _________________ Mail __________________ PEC __________________________ 

Codice fiscale _______________________________P.IVA _____________________________ 

manifesta interesse alla partecipazione alla procedura in epigrafe.  

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nell’avviso e, sotto la 
propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000): 

• Che nei propri confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. N. 
50/2016 e di cui all’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001 e ss.mm.ii. relativa al divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 

• Di essere iscritto alla Camera di Commercio di _______________ per la seguente attività 
(affine a quella oggetto dell’affidamento) _________________________________;  

 

• Di essere in possesso delle attestazioni di qualificazione SOA per entrambi le categorie di 
opere delle quali si compone l’intervento (prevalente OS2-A-Class. I e scorporabile OG2–Class. I) 

 

Ovvero, in alternativa 

di essere in possesso, in proprio, di attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente 
OS 2-A Classifica I e di voler partecipare alla procedura in qualità di mandatario di un 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale con mandante in possesso, in proprio, dell’attestazione 
di qualificazione SOA nella categoria scorporabile OG 2 Classifica I; 

 



• Di essere consapevole ed accettare tutte le modalità e le condizioni di partecipazione indicate 
nell’avviso;  

• Di essere consapevole ed accettare in particolare che la manifestazione di interesse non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ATS Sardegna che pertanto sarà libera 
di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, 
il procedimento avviato senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.  

 

 

Luogo e Data ___________________      Il sottoscritto 

 

 

N.B: All’istanza di partecipazione e connessa dichiarazione deve essere allegata copia di un 
documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


