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Sassari, 20/11/2019 
     
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER APPALTO INTEGRATO, AI 
SENSI DELL’ART. 59 COMMA 1-BIS DEL D.LGS 50/2016, P ER LA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAME NTO DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI, QUADRI E POWER CENTER DELL’OSPEDALE “ANT ONIO SEGNI” DI OZIERI. 
CIG: 8080271292             CUP: B53B03000020002 
 
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. 8207 del 05/11/2019 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 LA PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAME NTO DEGLI IMPIANTI 
ELETTRICI, QUADRI E POWER CENTER DELL’OSPEDALE “ANT ONIO SEGNI” DI OZIERI”  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 la progettazione esecutiva e la riqualificazione dei quadri elettrici “Power 
Center” a servizio dei padiglioni “A”, “B”, “Farmacia”, “Chiesa” e “Uffici Amministrativi”, e del locale 
in cui essi sono ospitati, nell’Ospedale Civile di Ozieri; relativamente ai lavori gli stessi saranno da 
eseguirsi A CORPO. 
 

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 integrato in oggetto è di € 332.899,80 compresi 
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed i servizi tecnici per la progettazione esecutiva, 
come meglio specificati nella seguente tabella: 
Importo esecuzione dei lavori a corpo soggetti a ribasso €     289.871,07 
Importo oneri per la sicurezza per i lavori a corpo non soggetti a ribasso €         3.188,77 
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Importo servizi tecnici per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso €       12.012,05 
  
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO INTEGRATO €     305.071 ,89 
 
Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2010 è stata individuata come categoria dei lavori la OS30 
(Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) come categoria prevalente per 
l’importo complessivo dei lavori pari ad € 293.059,84; tale categoria non può essere oggetto di 
avvalimento ed è subappaltabile nel limite massimo del 30%. 
 
Le categorie progettuali di cui si compone l’intervento sono elencate nella seguente tabella: 
 
Categorie DM 
17/06/2016 

ID opere DM 
17/06/2016 

Grado di 
complessità 
 

Importo 
opere 

Importo parcella 

IMPIANTI IA.03 Imp. Elettrici 1,15 
  €            12.012,05 

 
 

DURATA DELL’APPALTO 
Il termine per l’esecuzione della progettazione esecutiva è fissato in 20 giorni solari consecutivi 
dalla data di affidamento, mentre la durata dei lavori è fissata in 120 giorni solari consecutivi dalla 
data del verbale di consegna degli stessi. 

 
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 progettazione e esecuzione lavori nella categoria OS30, classifica I; 
fermi restando i requisiti previsti dall’art. 79 del D.P.R. 207/2010 e da quanto disposto 
dall’art. 92, comma 6 dello stesso Decreto, il requisito dell’idoneità tecnica è altresì 
dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in 
possesso di laurea o di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere ed 
architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti 
all’albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il 
numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due 
per le imprese qualificate fino alla classe III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla 
IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche 
successive.  
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, qualora non dimostrino 
la presenza dei suddetti requisiti attraverso il proprio staff di progettazione, devono 
dimostrarlo attraverso l’associazione o l’indicazione, in sede di offerta, di un progettista 
scelto tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice 
degli Appalti. 
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In caso di volontà di costituzione di RTI dovrà essere prodotta relativa dichiarazione con 
indicazione dell’impresa mandante, per la quale sarà necessario dichiarare i medesimi 
requisiti richiesti come per la capogruppo, per quanto di relativa competenza. 
 

 
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 09.12.2019.  
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 
sottoscritto, a pena di esclusione, digitalmente, allegato al presente avviso, 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 l e 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 
dieci (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 
a presentate offerta, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, dovranno essere iscritte 
nell’elenco fornitori SardegnaCAT nella categoria prevalente dell’appalto. 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è 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. 
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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 dell’art.13 della legge 196/2003 
e s.m.i., 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. Giovanni Moro, all’indirizzo mail 
gio.moro@atssardegna.it.  
 
 
IL RUP 
Ing. Giovanni Moro 
 
 
 
 

Il Dirigente Tecnico S.C. Area Tecnica Sassari-Olbi a 
Ing. Roberto Ginesu 

 
 
 
 
 
 
Allegato 

• Domanda di manifestazione di interesse. 
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