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Olbia, 26.05.2021 

 
 

D.G.R. N°22/21 DEL 20.06.2019 INTERVENTO NP 11 - “PROGRAMMA DI 
INVESTIMENTI IN EDILIZIA SANITARIA E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO PER 
IL TRIENNIO 2019-2021”.  
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE 
DEI “LAVORI DI CONSERVAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL P.O. PAOLO 
DETTORI DI TEMPIO PAUSANIA”. -  
CIG: 87583578D5  CUP: B51B19000480002 
 
 
Stazione Appaltante:  
ATS SARDEGNA 
S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia 
Via Amendola, 57 
07100 Sassari 
pec: areatecnicaolbia@pec.atssardegna.it 
 

SI RENDE NOTO 
    
che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2889 del 19.05.2021, la S.C. Area Tecnica 
Sassari – Olbia, tramite il presente avviso, intende acquisire una manifestazione di interesse  dei 
soggetti iscritti e abilitati nella piattaforma telematica di negoziazione della Centrale Regionale di 

committenza SardegnaCAT, avente ad oggetto l’appalto per i “LAVORI DI CONSERVAZIONE 
E ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL P.O. PAOLO DETTORI DI TEMPIO PAUSANIA” 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. 1, del 
D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 da espletarsi con RDO su SardegnaCAT. 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Il progetto riguarda la realizzazione delle opere di conservazione e adeguamento impianti del P.O. 
Paolo Dettori di Tempio Pausania; relativamente ai lavori gli stessi saranno da eseguirsi A 
CORPO. 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE 
 
Il progetto di che trattasi è denominato “lavori di conservazione e adeguamento impianti del P.O. 
“Paolo Dettori” di Tempio Pausania ". 
Gli interventi consistono essenzialmente nei lavori di conservazione ed adeguamento dei reparti di 
Ortopedia al 4° Piano e di Lungodegenza al 5° Piano del P.O. “Paolo Dettori”. 
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In particolare gli obiettivi possono essere così sintetizzati: 

 Ridefinizione degli spazi interni sulla base dell’esigenza della committenza e sulla base di 
quanto richiesto a base di gara; 

 Realizzazione di opere edili di finitura consistenti in: nuove pavimentazioni, infissi interni, infissi 
esterni a taglio termico, controsoffittatura, tinteggiatura, soluzioni tecniche che garantiscano 
l’assorbimento del rumore e del riverbero; 

 Rispetto delle normative igienico- sanitarie; 

 Interventi impiantistici sui Gas medicali, climatizzazione e ventilazione meccanica controllata; 

 Interventi di partizione per esecuzione di nuovi ambienti ad uso medico e di servizio; 

 Abbattimento delle Barriere Architettoniche nelle zone di intervento. 
 

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 € 774.086,43 compresi 
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come meglio specificato nella seguente tabella: 
 

Cat. Designazione delle categorie omogenee 
Importo in 

Euro  
(Iva esclusa) 

Aliquota 
percentuale 

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  € 437.712,03  59,50 % 

OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI € 298.555,61     40,50% 

 SOMMANO € 736.267,64 100,00% 

 ONERI PER LA SICUREZZA   €   37.818,79   

 IMPORTO TOTALE €  774.086,43  

 
L'importo a base di gara sarà pertanto il seguente: 

a. importo lavori (soggetti a ribasso): € 736.267,64  
(diconsi euro settecentotrentaseimiladuecentosessantasette/64);  

b. oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 37.818,79  
(diconsi trentasettemilaottocentodiciotto/79). 

c. Importo totale dei lavori da appaltare (a+b): € 774.086,43  
(diconsi euro settecentosettantaquattromilaottantasei/43). 

 
Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al 
predetto DPR, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG1» - EDIFICI CIVILI E 
INDUSTRIALI e «OG11» IMPIANTI TECNOLOGICI. 
 
L’importo delle categorie di cui sopra corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto, per il quale 
ai sensi dell’articolo 61, commi 2 e 4, del Regolamento generale, è richiesta la classifica II per la 
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categoria OG1 e la classifica II per la categoria OG11; tali categorie sono subappaltabili nei limiti 
ed alle condizioni previsti dalla normativa vigente. 
Divisione in lotti: no. 
 

DURATA DELL’APPALTO 
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla 
data del verbale di consegna degli stessi. 
 

FINANZIAMENTO 
DGR n°22/21 del 20.06.2019 - Intervento NP 11 - “PROGRAMMA di investimenti in edilizia 
sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021”. Convenzione Prot. 
25369/Conv.19 del 20.12.2019. 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1) Requisiti di ordine generale:  

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 

e ss.mm.ii. relative al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 

2) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio per attività affine a 
quella oggetto dell’affidamento; 

 
3) 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 
esecuzione lavori nella categoria OG1 (classifica II) e nella categoria OG11 (classifica II); 

 
4) Iscrizione, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione alla 

manifestazione di interesse, sul mercato elettronico SardegnaCAT nelle seguenti categorie 
merceologiche dell’albero SardegnaCAT: AQ22AA24 - OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI 
Lavori di importo fino a 516.000,00 euro (Attestazione SOA Seconda Classifica), AQ22AN24 
OG11-IMPIANTI TECNOLOGICI- Lavori di importo fino a 516.000, 00 euro (Attestazione SOA 

Seconda Classifica); ciò si rende necessario al fine di consentire alla S.A. la selezione, prima, 
e l’invito a offrire, poi, degli Operatori Economici manifestanti interesse, in quanto il sistema di 
accreditamento della piattaforma elettronica SardegnaCAT non prevede l’automatica 
estensione dell’accreditamento alle sottocategorie di rango inferiore a quella per la quale l’O.E. 
ha ottenuto l’accreditamento stesso (ad esempio l’O.E. accreditato in SardegnaCAT nella 
categoria AQ22AA25 – Lavori OG1 di importo fino a 1.033.000, 00 euro (Attestazione SOA 
Terza Classifica) non è automaticamente accreditato nella AQ22AA24 e pertanto non potrà 
essere invitato ad offrire se prima non si iscriverà nella stessa). 

 
PER QUANTO SOPRA SI EVIDENZIA CHE LE DOMANDE DEGLI OO.EE. MANIFESTANTI 
INTERESSE NON REGOLARMENTE ISCRITTI NELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE 
SUDDETTE NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla gara dovrà essere inviata 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: areatecnicaolbia@pec.atssardegna.it, ENTRO E NON 
OLTRE le ORE 13:00 DEL GIORNO 10.06.2021. 
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, 
allegato al presente avviso, sottoscritto digitalmente, a pena di esclusione. 
Qualora il concorrente intenda partecipare in RTI con altre imprese, dovrà indicarlo, 
unitamente alla ragione sociale delle imprese con le 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 
10 (DIECI), l’ATS Sardegna si riserva la facoltà di procedere al sorteggio di n. 10 operatori 
economici da invitare, con le modalità di seguito indicate. 
Il sorteggio degli oo.ee. verrà effettuato, tramite la piattaforma telematica di negoziazione 
SardegnaCAT, in sede di avvio della RDO per l’affidamento dei lavori, ESCLUSIVAMENTE tra 
gli oo.ee. manifestanti interesse regolarmente iscritti e validati a sistema per le categorie 
merceologiche sopra specificate, che la S.A. provvederà a caricare a sistema per l’effettuazione 
dell’estrazione. 
Si specifica che il sistema non consentirà la selezione e l’inserimento nella lista dei fornitori tra i 
quali effettuare il sorteggio, degli oo.ee. manifestanti interesse non ISCRITTI nelle categorie sopra 
specificate (AQ22AA24 - OG1 II classifica - e AQ22AN24 - OG11 II classifica). 
 
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 stesse offerte, dovranno essere 
regolarmente iscritte nell’elenco fornitori SardegnaCAT nella categoria prevalente dell’appalto. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso, 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. 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti saranno trattati conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003 e smi e al 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 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, Geom. Vanni Fara, all’indirizzo mail 
vanni.fara@atssardegna.it, tel. 338 6278557.  
 
 
 
      
 
 
IL RUP 
Geom. Vanni Fara 
 
 
 
 

                                                                         Il Direttore S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia 
                                                               Ing. Paolo Tauro 

 
 
 
 
 
 
 
Allegato 

 Domanda di manifestazione di interesse. 
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