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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:90147-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Selargius: Servizi di ingegneria
2022/S 035-090147

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: ARES Sardegna - Dipartimento Area Tecnica - S.C. Progettazione e Lavori Pubblici
Indirizzo postale: Via Piero della Francesca 1
Città: Selargius
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09047
Paese: Italia
Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Bernardo Aru
E-mail: giuseppebernardo.aru@aressardegna.it 
Tel.:  +39 0781/6683609
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.atssardegna.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.atssardegna.it/-https://www.sardegnacat.it/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Sanitaria

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta affidamento servizi progettazione e coordinamento sicurezza, con riserva di affidamento in 
opzione di altri servizi, inerenti lavori di adeguamento antincendio P.O. Sirai Carbonia
Numero di riferimento: CIG 87499352C9 - CUP F88I18000100006

II.1.2) Codice CPV principale
71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente avviso si riferisce all'aggiudicazione dell'affidamento, mediante procedura aperta in modalità 
telematica, dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, 
definitiva ed esecutiva, ivi compresa la progettazione antincendio ed il coordinamento della sicurezza in fase 
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di progettazione, inerenti i lavori di adeguamento antincendio del P.O. Sirai di Carbonia, con riserva di poter 
affidare, totalmente o parzialmente, anche i servizi di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al 
collaudo e liquidazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e l’ulteriore opzione indicata al punto 
4.3) del disciplinare di gara.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 164 908.37 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2H Sud Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Carbonia (SU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Con Determina Dirigenziale n. 2328 del 23/04/2021 del Direttore della S.C. Progettazione e Lavori Pubblici, 
questa Amministrazione ha determinato di affidare i servizi di architettura e ingegneria occorrenti per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo e il progetto esecutivo, compresa 
la progettazione antincendio e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con riferimento ai 
lavori di adeguamento antincendio del p.o. Sirai di Carbonia sito in Via Ospedale, e l’opzione per il successivo 
affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e l’ulteriore opzione indicata al punto 4.3 del disciplinare 
di gara.
L’affidamento è avvenuto mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 
3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché 
nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Linea Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura ed ingegneria”.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Geom. Giuseppe Bernardo Aru, – 
tel. 0781 6683609, mail: giuseppebernardo.aru@atssardegna.it .
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. N. 8/2018, è il 
Dott. Franco Luigi Filia, mail: francoluigi.filia@atssardegna.it .
La procedura di gara si è svolta attraverso l’utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi 
dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione 
Sardegna e accessibile sul sito (di seguito denominato anche e solo “Sistema” e/o “SardegnaCAT”).
Nel calcolo dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte si è tenuto conto del disposto dell’art. 8 
comma 1) lett. c) della Legge 11 settembre 2020 n. 110 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
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legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 
Semplificazioni).
La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva.
Per l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi si veda lo schema di parcella allegato agli atti 
di gara.
L’appalto è finanziato con le seguenti risorse: Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014 / 2020-Linea d’azione 
1.10.1 "Potenziamento, ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell'offerta 
di servizi sanitari”
DGR n. 52/26 del 22/11/2017. Convenzione RAS – ATS Sardegna prot. n.20325/Conv/14 del 21.08.2018 Atto 
integrativo n. 1 prot. n. 26849/Conv/23 del 15.11.2018 INTERVENTO FSC SS_SAN_042.
L’intervento di cui al presente disciplinare utilizza la quota di finanziamento complessivo pari a € 1.643.920,00.
La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai 
sensi dell’art. 24 c. 8 del Codice.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione appaltante si riserva di affidare direttamente l’incarico di direzione lavori, misura e contabilità, 
assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al concorrente 
che risulterà aggiudicatario della procedura di cui al presente bando ai sensi dell’art. 157, comma 1 del 
Codice qualora venga accertata la carenza di idoneo personale interno all’Amministrazione, o ad altre 
Pubbliche Amministrazioni, da verificare in prossimità della data di inizio lavori. Tale affidamento sarà vincolato 
all'effettiva realizzazione dell’opera. La stazione appaltante si riserva l'ulteriore opzione indicata al punto 4.3) del 
disciplinare di gara.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 094-247551

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
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Denominazione:
Procedura aperta affidamento servizi progettazione e coordinamento sicurezza, con riserva di affidamento in 
opzione di altri servizi, inerenti lavori di adeguamento antincendio P.O. Sirai Carbonia

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/02/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: A1 ENGINEERING SRL
Indirizzo postale: Vai delle Felci 36
Città: Olbia
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Codice postale: 07026
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Studio Iadanza S.r.l.
Indirizzo postale: via Giovanni XXIII n.71
Città: Isernia
Codice NUTS: ITF21 Isernia
Codice postale: 86170
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: C Engineering SRL
Indirizzo postale: via C. da Accoli 13/C
Città: Ariano Irpino
Codice NUTS: ITF34 Avellino
Codice postale: 83031
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Edward S.r.l.
Indirizzo postale: via Municipio 11/a
Città: Soleminis
Codice NUTS: ITG2F Cagliari
Codice postale: 09040
Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Simonluca Sciulli
Indirizzo postale: Via Vittorio Emanuele III n. 46
Città: Pescopennataro
Codice NUTS: ITF21 Isernia
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 295 587.68 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 164 908.37 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Tutta la documentazione relativa alla gara, dall'indizione all'aggiudicazione, compresi tutti i verbali di gara 
in forma integrale, è pubblicata sul profilo di committente dell'Azienda che ha indetto la procedura https://
www.atssardegna.it/, nelle sezioni "Albo Pretorio" (Determinazione dirigenziale ARES n. 317 del 14/02/2022) e 
"Bandi e gare" in svolgimento nella sottosezione relativa alla procedura.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: Via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/02/2022
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