
DIPARTIMENTO

AREA TECNICA
S.C. AREA TECNICA 

ORISTANO – SANLURI – CARBONIAORISTANO – SANLURI – CARBONIA

                                   Oristano lì,  30/05/2019                 
   

      Spett.le

      Impresa

Lettera d’invito.

L’Area Tecnica  Oristano  – Carbonia  –  Sanluri  della  ATS Sardegna,  intende  procedere,L’Area Tecnica  Oristano  – Carbonia  –  Sanluri  della  ATS Sardegna,  intende  procedere,
mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma di SardegnaCat, all’affidamento in tre lotti distinti50/2016 e ss.mm.ii., sulla piattaforma di SardegnaCat, all’affidamento in tre lotti distinti
di aggiudicazione, dei lavori di “Manutenzione degli edifici dell’ATS Sardegna ubicati nelledi aggiudicazione, dei lavori di “Manutenzione degli edifici dell’ATS Sardegna ubicati nelle
tre aree socio Sanitarie di Oristano - Carbonia – Sanluri - opere edili e affini”. Ogni lottotre aree socio Sanitarie di Oristano - Carbonia – Sanluri - opere edili e affini”. Ogni lotto
verrà  a  affidato  a  verrà  a  affidato  a  misuramisura mediante  ribasso  sul  Preziario  Regionale,  posto  a  base  di mediante  ribasso  sul  Preziario  Regionale,  posto  a  base  di
gara,dell’art. 36 comma 9bis del citato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. gara,dell’art. 36 comma 9bis del citato D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
In esecuzione della determina a contrarre dell’Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri n.In esecuzione della determina a contrarre dell’Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri n.
4155 del 23/05/2019, esecutiva ai sensi di legge.4155 del 23/05/2019, esecutiva ai sensi di legge.

LOTTO 1 ORISTANO CIG:7924961CB1LOTTO 1 ORISTANO CIG:7924961CB1

LOTTO 2 CARBONIA CIG:7924979B8CLOTTO 2 CARBONIA CIG:7924979B8C

LOTTO 3 SANLURI   CIG:7925002E86LOTTO 3 SANLURI   CIG:7925002E86

Il valore complessivo dell’affidamento I.V.A. esclusa è stato stimato, per la  durata di mesiIl valore complessivo dell’affidamento I.V.A. esclusa è stato stimato, per la  durata di mesi

6  in   complessi  €  197.600,00,  oneri  per  la   sicurezza  compresi,  tale  importo  che6  in   complessi  €  197.600,00,  oneri  per  la   sicurezza  compresi,  tale  importo  che

rappresenta  il tetto massimo delle prestazioni che potranno essere richieste nel periodorappresenta  il tetto massimo delle prestazioni che potranno essere richieste nel periodo

contrattuale indicato, è suddiviso nei tre lotti sotto indicati:contrattuale indicato, è suddiviso nei tre lotti sotto indicati:

Lotto Importo lavori Oneri per la
sicurezza

Importo 
complessivo

Lotto 1  ASSL ORISTANO € 70.000,00 €  2.800,00 € 72.800,00

Lotto 2  ASSL CARBONIA € 70.000,00 €  2.800,00 € 72.800,00

Lotto 3 ASSL SANLURI € 50.000,00 €  2.000,00 € 52.000,00

Codesta Impresa

E’ invitata a presentare la propria offerta per uno o più lotti sopra indicati rispondendo
all’RDO inviata sulla piattaforma di SardegnaCat., relativamente ai lavori di “manutenzio-
ne degli edifici costituenti il patrimonio   immobiliare dell’ATS SARDEGNA- Area Tecnica immobiliare dell’ATS SARDEGNA- Area Tecnica
Oristano, Carbonia, SanluriOristano, Carbonia, Sanluri  ubicati appunto nelle tre aree socio Sanitarie di Oristano -ubicati appunto nelle tre aree socio Sanitarie di Oristano -
Carbonia – Sanluri”.Carbonia – Sanluri”.
 
a) Importi
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L’importo massimo delle prestazioni stimate per ogni singolo lotto ammonta a: 

Lotto Importo lavori Oneri per la 
sicurezza

Lotto 1  ASSL ORISTANO € 70.000,00 €  2.800,00

Lotto 2  ASSL CARBONIA € 70.000,00 €  2.800,00

Lotto 3 ASSL SANLURI € 50.000,00 €  2.000,00

Poiché  l’importo  dei  singoli  lotti   è  stato  determinato  sulla  scorta  degli  interventi
manutentivi storici e sulla basa di una programmazione di medio periodo, l’importo dello
stesso  deve  intendersi  come  tetto  massimo  raggiungibile  e  le  eventuali  variazioni  in
diminuzione non potranno costituire per l’appaltatore motivo di rivalsa e/o opposizione
alcuna.
L’appaltatore è vincolato all’esecuzione dei lavori che saranno richiesti con specifici ordini,
dalla Stazione Appaltante.

c) Durata
Il  contratto  per  ogni  singolo  lotto  avrà  la  durata  di  mesi  6  (sei)  decorrenti  dalla
sottoscrizione dello  stesso.  La durata di  ciascun lotto potrebbe subire delle  variazioni.
Potrà concludersi prima dei sei mesi, qualora  venga raggiunto anticipatamente  l’importo
contrattuale,  oppure  proseguire  dopo  il  sei  mesi  fino  al  raggiungimento  dell’importo
contrattuale.   

d) Luogo e  tipologia lavori oggetto dei vari lotti  
Le manutenzioni dovranno essere eseguite per ogni lotto sui beni immobili in proprietà o
in disponibilità dell’ATS SARDEGNA ubicati nelle tre aree Socio Sanitarie ed elencati negli
allegati: “1C” lotto 1 Oristano, “1D” lotto 2 Carbonia, “1E” Lotto 3 Sanluri.
La  tipologia  di  lavori  che  potrà  essere  richiesta  per  ogni  singolo  lotto  è  indicata
dettagliatamente all’art. 2 del capitolato Speciale D’Appalto.

e) Finanziamento
I lavori sono finanziati con i fondi del Bilancio corrente

f) Modalità di partecipazione e determinazione del corrispettivo
Ogni impresa potrà  presentare la propria offerta per uno più lotti, ogni lotto sarà
affidato a misura all’impresa che ai sensi dell’art. 36 9bis  D.Lgs. 50/2016, avrà offerto
ribasso maggiore  sull’elenco prezzi posto a base di gara e costituente parte integrante e
sostanziale  degli  atti  di  gara (al  riguardo si  precisa che l’elenco prezzi  della  presente
procedura  è  costituito  dal  Prezzario  delle  Opere  Pubbliche  della  Regione  Sardegna
aggiornato  e  scaricabile  all’indirizzo:    http://www.regione.sardegna.it/prezzario/#2018/0  
Per quanto non espressamente disciplinato si rimanda all’art. 5 del Disciplinare di gara.

f) Classificazione Lavori: Trattasi di opere edili e affini, ai soli fini esemplificativi i lavori
sono riconducibili alla categoria OG1 – opere edili-. 

g) Condizioni  di Partecipazione 
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  gara  in  conformità  a  quanto  disposto  all’art.  4  del
Disciplinare di  Gara i soggetti in possesso: 
 requisiti di carattere  generale  e  di  idoneità  professionale  artt.  80  e 83
del D. Lgs. n° 50/2016:

• insussistenza delle cause  di  esclusione  indicate  nell’art.  80  del  D.   Lgs.  n°
50/2016 ess.m.ii;

• iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese,  presso  la  C.C.I.A.A.,  ovvero  in  analogo
Registro dello Stato di appartenenza, se trattasi di Concorrenti stabiliti in altri Stati
membri dell’Unione Europea (art. 83, comma 3, del D. Lgs. n° 50/2016);
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 requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa- art. 90
DPR 5 ottobre 2010 n. 207:

c)  aver eseguito dei lavori analoghi a quelli oggetto della gara direttamente nel
quinquennio  precedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  non  inferiore
all’importo complessivo a base di gara , IVA esclusa, relativo a ciascun lotto per
il quale partecipa, (ovvero non inferiore a € 72.800,00 compresi oneri per la
sicurezza IVA /E per la partecipazione al lotto 1; 72.800,00 compresi oneri
per la sicurezza IVA /E per la partecipazione al lotto 2; 52,000,00 compresi
oneri per la sicurezza IVA /E per la partecipazione al lotto 3; 

b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
15% dell’importo  dei  lavori  eseguiti  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di
pubblicazione  del  bando;  nel  caso  in  cui  il  rapporto  tra  il  suddetto  costo  e
l’importo  dei  lavori  sia  inferiore  a  quanto  richiesto,  l’importo  dei  lavori  è
figurativamente  e  proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del requisito cdi cui alla lettera c);

d) adeguata attrezzatura tecnica;

Qualora il  partecipante  fosse  in  possesso  dell’attestazione  SOA  categoria  OG1
classifica  I  o  superiore,  regolarmente  autorizzata  ed  in  corso  di  validità,  non  è
richiesta  alcuna  dimostrazione  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  tecnico
economico e finanziario di cui all’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

h) Garanzie
L’offerta  per  ogni  singolo  lotto  dovrà  essere  corredata   ai  sensi  dell’art.  93  del
D.Lgs.50/2016  da una  Cauzione Provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo
fissato a base di gara per ogni lotto, come sotto riportato:

Lotti  Importi

Lotto n. 1 Oristano € 1.456,00

Lotto n. 2 Carbonia € 1.456,00

 Lotto n. 3 Sanluri € 1,040,00

 detto importo potrà nei casi espressamente stabiliti dalla succitata norma  potrà essere
ridotto.

All’atto  della  stipula  del  Contratto  l’aggiudicatario  dovrà  produrre  per  ogni  lotto  la
Cauzione Definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016

Per  quanto  riguarda  le  modalità  di  presentazione  della   Cauzione  provvisoria  e  della
Polizza fideiussoria si rimanda inoltre a quanto disposto all’art. 26 del Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto per ogni singolo
lotto la Polizza assicurativa ai sensi  dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  che
tenga indenne la stazione appaltante da tutti  i  rischi  di  esecuzione da qualsiasi  causa
determinati,  fatti  salvi  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente
progettazione,  con un massimale  pari  a  €  125.000,00,  e che  preveda anche  una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di
€ 500.000,00. 

i) Subappalto

E’ ammesso il subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del
2016, si rimanda inoltre all’art. 32 del Disciplinare di Gara.

l) Termini e modalità di presentazione delle offerte.
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Tutti  i  documenti  relativi  alla  presente  procedura,  fino  all’aggiudicazione,   dovranno
essere inviati  esclusivamente  per via  telematica,  attraverso la piattaforma telematica
SardegnaCAT.

Presentazione offerte: 15/06/2019 H. 23.55 termine ultimo 

Richiesta di chiarimenti: 10/06/2019 H. 23,55 termine ultimo

Apertura busta amministrativa (pubblica) 19/06/2019 H. 9:00 termine ultimo

Apertura busta economica (pubblica) 21/06/2019 H. 9:00 termine ultimo

La presente gara si compone della documentazione amministrativa “Busta di Qualifica” e
della documentazione economica “Busta Economica”.

La “Busta di Qualifica” di qualifica  è comune a tutti e tre i lotti, dovrà contenere tutti i
documenti elencati all’art. 7   del Disciplinare di Gara.      

La “Busta Economica” distinta per ogni lotto, dovrà essere redatta in conformità a quanto
prescritto  all’art.  8 del  Disciplinare di  Gara. Per ogni lotto dovranno essere presentate
distinte buste economiche in ognuna dovrà essere riportato, il lotto che per il quale si sta
presentando l’offerta e il ribasso che si intende praticare, oltre agli altri elementi essenziali
riportati al citato all’art. 8 del Disciplinare di Gara.

m) Risoluzione del contratto, il contratto si risolve qualora si verifichino o più casi previsti
dall’art. 28 del Disciplinare di Gara.

n) Ricorsi

Per eventuali controversie concernenti la presente procedura di gara è competente il
T.A.R. Sardegna. Per eventuali controversie, che potranno insorgere tra l’ATS Sardegna e  la
Ditta  fornitrice durante o al termine del contratto è  competente  il  Foro  di  Sassari.  E’
escluso il ricorso a qualunque forma di Arbitrato.

o) Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  e ss.mm.ii, 
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Il titolare del 
trattamento dei dati in questione è l’Ente Appaltante.

ALTRE INFORMAZIONI
Le norme integrative alla presente lettera d’invito, relative alle modalità i partecipazione 
alla gara alle modalità di compilazione presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono 
contenute nel  disciplinare di gara. 
I  dati  raccolti  dai  concorrenti  saranno  trattati  ai  sensi   dell’art.13   Regolamento  UE
2016/679- GDPR esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara. 

Il Responsabile del 
     Procedimento

Il Direttore S.C. Area Tecnica Oristano CarboniaIl Direttore S.C. Area Tecnica Oristano Carbonia
Ing. Marcello SerraIng. Marcello Serra
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