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Sassari, 17.06.2021 

 
 

D.G.R. N°22/21 DEL 20.06.2019 INTERVENTO NP 3 - “PR OGRAMMA 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 RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E MODI FICHE DEI REPARTI 
DELL’OSPEDALE MARINO REGINA MARGHERITA DI ALGHERO ( EX CASA SUORE), 
A SUPPORTO DEL REPARTO COVID-19”.  
CIG: 8789112CA8  CUP: B12C19000090002 
 
 
Stazione Appaltante:  
ATS SARDEGNA 
S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia 
Via Amendola, 57 
07100 Sassari 
pec:  areatecnicasassari@pec.atssardegna.it 
 

SI RENDE NOTO 
    
che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 3217 del 04.06.2021, 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 RISTRUTTURAZIONE, 
ADEGUAMENTO E MODIFICHE DEI REPARTI DELL’OSPEDALE M ARINO REGINA 
MARGHERITA DI ALGHERO (EX CASA SUORE), A SUPPORTO D EL REPARTO COVID-19”  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 lett. c) del D.lgs. 50/2016, così come modificato dall’articolo 1 del D.L. 76/2020, 
convertito nella Legge 120/2020, come modificato dall’articolo 51 comma 1 del Decreto Legge 
77/2021 da espletarsi con RDO su SardegnaCAT. 

 
OGGETTO DELL’APPALTO  

I lavori riguardano la ristrutturazione, l’adeguamento e le modifiche dei reparti dell’Ospedale 
Marino di Alghero (ex Casa Suore); relativamente ai lavori gli stessi saranno da eseguirsi A 
MISURA. 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE 
 
Il progetto di che trattasi è denominato “ristrutturazione, adeguamento e modifiche dei reparti 
dell’Ospedale Marino di Alghero (ex Casa Suore)". 
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L’intervento mira, essenzialmente, ad un nuovo riassetto distributivo funzionale degli ambienti e 
all’adeguamento degli impianti alle recenti normative, per un miglioramento del comfort 
ambientale. 
 
I lavori edili possono essere così sintetizzati: 

− preparazione del sottofondo esistente in malta cementizia autolivellante con l’interposizione 
di rete metallica come sottofondo per la posa in opera di pavimentazione, realizzata in PVC 
in tutti gli ambienti compreso il corridoio; 

− chiusura con mattoni per la realizzazione di una nuova camera degenza; 
− posa in opera di pavimento in gres porcellanato nei servizi igienici; 
− rivestimento delle pareti dei bagni; 
− ripresa degli intonaci dove necessario e tinteggiatura con pittura lavabile di tutti gli ambienti; 
− posa in opera di controsoffitto; 
− montaggio di porte interne, ad una e a due ante, di cui quattro scorrevoli; 
− completamento dei bagni, con la dotazione dei sanitari; 

 
Per quanto riguarda gli impianti, è previsto il rifacimento di quello elettrico, il completamento di 
quello idrico e la realizzazione di quello della climatizzazione; per quanto riguarda l’impianto 
antincendio, saranno fissati i rivelatori di fumo e verranno installate tre nuove porte REI 60.  
 
 

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 almeno CINQUE operatori economici, ove esistenti, 
individuati per mezzo della presente indagine di mercato. 

 
VALORE DEI LAVORI 

L’importo complessivo a base di gara dell’appalto in oggetto è di € 349.902,53 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  

OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI €    167.729,93     50,02% 

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI  €    167.572,09  49,98 % 

 SOMMANO €    335.302,02 100,00% 

 ONERI PER LA SICUREZZA €      14.600,51   
 IMPORTO TOTALE €    349.902,53  
 

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

a. importo lavori (soggetti a ribasso): € 335.302,02  
(diconsi euro trecentotrentacinquemilatrecentodue/02);  

b. oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 14.600,51  
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(diconsi quattordicimilaseicento/51). 
c. Importo totale dei lavori da appaltare (a+b): € 349.902,53  

(diconsi euro trecentoquarantanovemilanovecentodue/53). 
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 «OG11» - IMPIANTI 
TECNOLOGICI e «OG1» - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. 
 
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 I per la 
categoria OG11 e la classifica I per la categoria OG1; 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 63 (sessantatre) giorni naturali e consecutivi dalla 
data del verbale di consegna degli stessi. 
 

FINANZIAMENTO 
DGR n°22/21 del 20.06.2019 - Intervento NP 3 - “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 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 OG11 (classifica I)  e nella categoria OG1 (classifica I) ; 

 
3) Iscrizione da parte degli operatori economici manifestanti interesse, sia come singoli 

concorrenti (o come mandatari del RTI), entro il termine ultimo di presentazione della domanda 
di partecipazione alla manifestazione di interesse, dovranno essere regolarmente iscritti 
nell’elenco fornitori SardegnaCAT in entrambe  le seguenti categorie merceologiche dell’albero 
SardegnaCAT:  

• AQ22AN23  - OG11-IMPIANTI TECNOLOGICI Lavori di importo fino a 516.000,00 euro 
(Attestazione SOA Prima Classifica ); 

• AQ22AA23  - OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI Lavori di importo fino a 516.000,00 euro 
(Attestazione SOA Prima Classifica ).  

 
La doppia iscrizione  si rende necessaria 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 
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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. 
 

La doppia iscrizione alle due categorie indicate è finalizzata a consentire l’estrazione e 
l’eventuale invito alla procedura negoziata ed è ob bligatoria in capo all’operatore 
economico manifestante interesse anche qualora lo s tesso intenda partecipare in forma 
associata.  
 
PER QUANTO SOPRA SI EVIDENZIA CHE LE DOMANDE DEGLI OO.EE. MANIFESTANTI 
INTERESSE NON REGOLARMENTE ISCRITTI IN ENTRAMBE LE CATEGORIE 
MERCEOLOGICHE SUDDETTE NON POTRANNO ESSERE ACCOLTE.  

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla gara dovrà essere inviata 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: areatecnicasassari@pec.atssardegna.it, ENTRO E NON 
OLTRE le ORE 13:00 DEL GIORNO 02.07.2021.  
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 nell’istanza di 
manifestazione interesse. 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Tra tutte le candidature pervenute, ATS Sardegna procederà all’individuazione degli operatori 
economici manifestanti, cui rivolgere l’invito per la procedura di gara tramite estrazione sulla 
piattaforma SardgegnaCAT. 
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 
5 (CINQUE), l’ATS Sardegna si riserva la facoltà di procedere al sorteggio di almeno n. 5 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 entrambe  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 in entrambe  le  
categorie sopra specificate (AQ22AN23 - OG11 I classifica - e AQ22AA23 - OG1 I c lassifica) . 
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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 in entrambe le categorie. 
 

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. 
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 d al concorrente e accertato dalla Stazione 
Appaltante in occasione della procedura negoziata p er 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 sul sito web Aziendale www.atssardegna.it nella 
sezione “Bandi e gare”. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP, Geom. Stefano Scarpa, all’indirizzo 
mail stefano.scarpa@atssardegna.it, tel. 346 7980753.  
 
 
     IL RUP 
Geom. Stefano Scarpa 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
Allegato 

• Domanda di manifestazione di interesse. 
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