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D.G.R. 65/28 DEL 23.12.2020 - INTERVENTO NP1 “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE PS 
DEL P.O. GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA”.  
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED 
ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE CON OPZIONE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 
50/2016 DI EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
  
CIG: 8929016918  CUP: B95F20002610002 
 
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. 7173 del 13.12.2021, la S.C. Area Tecnica 
Sassari – Olbia, tramite il presente avviso, intende acquisire una manifestazione di interesse  dei 
soggetti iscritti e abilitati nell’Albo professionisti qualificati Net4Market ATS, avente ad oggetto l’appalto 
per i “servizi di ingegneria per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed 
economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con 
opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 di eventuale affidamento della 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i 
soggetti da invitare alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D.lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2010, n. 76, convertito in 
Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), D.L. n. 77 del 2021, 
convertito in Legge n. 108/2021da espletarsi nella piattaforma telematica di negoziazione Net4Market 
ATS. 

Si precisa che il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, essendo finalizzato all’avvio di 
una mera indagine di mercato per l’individuazione di Operatori Economici in grado di eseguire i servizi 
e le prestazioni in oggetto ed interessati alla partecipazione ad una eventuale successiva procedura.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare in qualsiasi momento, ovvero di sospendere o 
modificare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Con il 
presente Avviso si forniscono, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha ad oggetto le prestazioni relative ai servizi di ingegneria per la redazione della 
progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 
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50/2016 di eventuale affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione”. 
 
FINANZIAMENTO 
D.G.R. 65/28 del 23.12.2020 - Intervento NP 1 - Convenzione Prot. 30198/Conv.19 del 30.12.2020. 
 
VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché è essenziale coordinare le varie attività oggetto 
dell’appalto in maniera unitaria e, allo stesso tempo, assicurare la corretta esecuzione e realizzazione 
dell’appalto con conseguenti risparmi di spesa.  

Le prestazioni professionali oggetto dell’appalto dovranno essere svolte nel rispetto della vigente 
normativa in materia (D.lgs. 50/2016 s.m.i. e D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore) e nel 
rispetto e con le modalità contenute nei documenti di gara e prevedono, tra l’altro, le prestazioni ora 
elencate:  
-  redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, di cui all’art. 23, commi 5 e 6, del D.lgs. 
50/2016; 
- redazione del progetto definitivo (comprensivo di relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcoli, 
rilievi plano/altimetrici, quadro economico, studio di impatto o fattibilità ambientale);  
- redazione del progetto esecutivo;  
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.  

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, l’ATS Sardegna si riserva di affidare al 
soggetto aggiudicatario dei servizi di architettura e ingegneria oggetto del presente appalto, anche le 
ulteriori attività professionali di seguito elencate ovvero anche solo una sola di esse, qualora venga 
accertata all’interno della Amministrazione la indisponibilità e/o carenza di idoneo personale, e 
precisamente:  
- direzione lavori - contabilità e liquidazione dei lavori - certificato di regolare esecuzione;  
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.  

In caso di successivo affidamento, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’O.E. si 
impegna a sottoscrivere apposita convenzione regolante tutte le nuove attività eventualmente affidate.  
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato per l’affidamento del servizio in 
oggetto è dunque pari ad Euro 207.981,89 ivi compresa l’opzione di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) 
del Codice (compreso spese e oneri accessori al 25,00% ed al netto dei contributi previdenziali 
C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) determinato con riferimento al D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii., considerando 
un importo stimato dei lavori pari ad Euro 948.600,00 di cui Euro 18.600,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta.  
 
L’importo a base di gara per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione è stato quantificato in Euro 126.148,72 (compreso spese e oneri 
accessori al 25,00% al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) determinato 
applicando il Decreto Ministeriale 17.06.2016.  
 
L’importo massimo per l’opzione di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del codice, è pari ad Euro 
81.833,17 (compreso spese e oneri accessori al 25,00% al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. 
e I.V.A. di legge) calcolato applicando il Decreto Ministeriale 17.06.2016. 
L'importo a base di gara è riepilogato nella seguente tabella: 
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SERVIZIO IMPORTO (€) 
oltre IVA e C.N.P.A.I.A. 

1 Progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

€ 126.148,72 

2 Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione [Opzione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) Codice]  

€ 81.833,17 

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO ART. 35, COMMA 4   € 207.981,89 

In considerazione della natura della prestazione oggetto della presente procedura non sussiste, ai 
sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione 
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).  
Trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, ai sensi del comma 10, dell’art. 95 del 
Codice, il professionista nell’offerta non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro.  
Le categorie di opere cui si riferisce il progetto definitivo e esecutivo, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nel Decreto Ministeriale 17/06/2016 sono quelle di seguito riportate: 

CATEGORI
E D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie 

(€) 
<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> 
Codic

e 
Descrizione 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di 
ricerca, Centri di riabilitazione, Poli 
scolastici, Università, Accademie, 
Istituti di ricerca universitaria 

1,20 
530 

100,00 
8,1316482

300% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti 
di fognatura domestica od industriale 
ed opere relative al trattamento delle 
acque di rifiuto - Reti di distribuzione di 
combustibili liquidi o gassosi - Impianti 
per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali 
- Impianti e reti antincendio 

0,75 
93 

000,00 
13,294537

0400% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi - 
Impianto solare termico 

0,85 
139 

500,00 
11,753269

8400% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici 
e costruzioni di importanza corrente - 
singole apparecchiature per laboratori 
e impianti pilota di tipo semplice 

1,15 
167 

400,00 
11,137627

7300% 
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Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, 
si riporta, nello schema di determinazione dei corrispettivi allegato, l’elenco dettagliato delle prestazioni 
e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2]. 
L’intervento è finanziato con i fondi di cui alla DRG n. 65/28 del 23.12.2020 - “Rimodulazione interventi 
sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi correnti di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali con 
DGR n. 35/38 del 09.07.2020”. 
La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera 
progettata, ai sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice. 
 
DURATA DELL’APPALTO - TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI  
I tempi per l’espletamento dei servizi sono i seguenti:  
- Progettazione di fattibilità tecnico ed economica: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula 
del contratto; 
- Progettazione definitiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
approvazione/validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;  
- Progettazione esecutiva: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 
approvazione/validazione del progetto definitivo. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L'aggiudicazione della procedura negoziata avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lett.b) del Codice, sulla base dei criteri di valutazione che verranno specificati nella Lettera di invito. I 
termini e le modalità di presentazione della successiva offerta e ogni altra condizione necessaria agli 
stessi scopi saranno indicate nella Lettera d’Invito. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
REQUISITI GENERALI   
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in 
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione 
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190. 
 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED 
ECONOMICO FINANZIARIA  
Requisiti di idoneità professionale  
Requisiti del concorrente: 

a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263  
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente prevista dalla legislazione nazionale 
di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
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Requisiti del gruppo di lavoro: 
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 
3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale 
di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti 
suddetti. 
 
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione  

d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti 
suddetti. 
 
Per il professionista antincendio 

e) iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 
2006 come professionista antincendio. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione 
all’elenco. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
2 Requisiti di capacità economico-finanziaria  
Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

f) fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione della procedura di gara, per un importo pari ad € 207.981,89 ovvero l’importo 
complessivo dell’affidamento stimato ai sensi dell’art. 35 del codice compresa l’opzione. 

La richiesta del fatturato è motivata in ragione del valore economico dell’appalto, della complessità 
delle prestazioni e della conseguente necessità di una organizzazione progettuale di adeguato livello 
imprenditoriale (Allegato 6, lettera a). 
 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del Codice:  
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 
IVA. 
 
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
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Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
 
3 I requisiti di capacità tecnico-organizzativa sono:  

g) elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 
data di pubblicazione della procedura di gara e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID 
indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID delle 
opere, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID delle 
opere. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella 
(Allegato 6, lettera b). 
 
Tab. 1 Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Categoria e ID delle 
opere 

Corrispondenza L. 143/49 Valore delle opere Importo complessivo 
minimo per l’elenco  

dei servizi 

E.10 - OPERE EDILI Ic/Id1  € 530.100,00 € 530.100,00 

IA.01 – IMPIANTI 
IDRICI-SANITARI 

IIIa € 93.000,00 € 93.000,00 

IA.02 – IMPIANTI 
MECCANICI 

IIIb € 139.500,00 € 139.500,00 

IA.03 – IMPIANTI 
ELETTRICI 

IIIc € 167.400,00 € 167.400,00 

 

h) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 
data di pubblicazione della procedura di gara, con le seguenti caratteristiche: l’operatore 
economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due 
servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto 
dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari 0,40 
(zerovirgolaquaranta) volte il valore della medesima calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento (Allegato 6, lettera c): 

 
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

 
Tab.2 Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta _   

Categoria e ID delle 
opere 

Corrispondenza L. 143/49 Valore delle opere Importo complessivo 
minimo per i servizi di 

punta 

E.10 - OPERE EDILI Ic/Id € 530.100,00 € 212.040,00 

IA.01 – IMPIANTI 
IDRICI-SANITARI 

IIIa € 93.000,00 
€ 37.200,00 

IA.02 – IMPIANTI 
MECCANICI 

IIIb € 139.500,00 
€ 55.800,00 

IA.03 – IMPIANTI 
ELETTRICI 

IIIc € 167.400,00 
€ 69.960,00 

                                                 
1 In considerazione delle disposizioni di cui alla tavola z-1 ”CATEGORIA DELLE OPERE-PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’-
CLASSIFICAZIONE SERVIZI E CORRISPONDENZE”, al DM 17 giugno 2016, DM 143/2013 e secondo anche quanto previsto dalle Linee Guida ANAC 
n°1 “si chiarisce che la categoria E.10 trovi corrispondenza sia con la classe I/c che con la classe I/d ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità 
tecnico-professionali. 
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Per gli importi di cui alle tabelle n. 1 e 2: 
Per la categoria EDILIZIA ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte 
per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i 
requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
Per la categoria IMPIANTI IA 01, IA 02 e IA 03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 
quando relative alla stessa categoria IMPIANTI (non necessariamente classificati nello stesso ID) che 
abbiano un grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
La comprova del requisito è fornita dai Certificati di Esecuzione Servizi (C.E.S.) rilasciati dal 
Committente. Ai fini della partecipazione il concorrente potrà autocertificare il possesso del requisito ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 indicando chiaramente l’elenco dei servizi svolti e, per 
ciascuno, il committente. 
 

i) Possesso capacità professionali  
Costituisce requisito di partecipazione, ai sensi dell’art. 83 comma 6 (che richiama l’art. 83 comma 1 
lett. c) del D.Lgs. 50/16 la presenza delle seguenti figure professionali, espresse nella tabella 
sottostante; si specifica che potrà esservi coincidenza fra tali figure purché ci sia, a pena di 
esclusione, il numero minimo di cinque persone fisiche distinte, per ciascuna delle quali dovrà 
essere precisato il/i ruolo/i assunto/i e che dovranno garantire la copertura di tutti i ruoli indicati in 
tabella. 

RUOLO  REQUISITI 

 1. Progettista Civile - Edile - Esperto Edile  Ingegnere Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore 
civile), abilitazione allo svolgimento di incarichi oggetto 
dell'appalto ed iscrizione alla Sezione A, settore a) del 
relativo Ordine Professionale  

2. Progettista Civile - Edile - Esperto Edile Architetto Laurea magistrale o quinquennale in Architettura, 
abilitazione allo svolgimento di incarichi oggetto 
dell'appalto ed iscrizione al relativo Ordine Professionale  

3. Professionista Geologo  Laurea magistrale o quinquennale in Geologia 
Geotecnica e Geofisica abilitazione allo svolgimento di 
incarichi oggetto dell'appalto ed iscrizione al relativo 
Ordine Professionale   

4. Progettista Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, 
Elettrotecnico 

Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore 
industriale), abilitazione allo svolgimento di incarichi 
oggetto dell'appalto ed iscrizione alla Sezione A, settore 
industriale, del relativo Ordine Professionale  

5. Progettista Termomeccanico - Esperto Impiantista 
Termotecnico 

Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore 
industriale), abilitazione allo svolgimento di incarichi 
oggetto dell'appalto ed iscrizione alla Sezione A, settore 
industriale del relativo Ordine Professionale  

Il coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività 
di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 
delle prestazioni specialistiche deve essere individuato 
tra i professionisti di cui al ruolo 1 o 2  

Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria o 
Architettura, abilitazione all'esercizio della professione da 
almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A, settore a) 
del relativo Ordine Professionale.  

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione 
abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei 
cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - 
con particolare riferimento ai requisiti di cui all'Art. 98 del 
D.Lgs. 81/08)  

http://www.atssardegna.it/
mailto:dipartimento.areatecnica@atssardegna.it
mailto:dip.at@pec.atssardegna.it
mailto:sc.areatecnica.so@atssardegna.it
mailto:at.so@pec.atssardegna.it


 

 

 
           

 

DIPARTIMENTO 

AREA TECNICA 

 
 

 

STRUTTURA COMPLESSA 

AREA TECNICA 
SASSARI – OLBIA 
 

 

 

ATS Sardegna 

Via E. Costa, 57 (Piazza Fiume) 

07100 Sassari 

P.IVA: 00935650903 

C.F.:92005870909 

 

www.atssardegna.it 

 

Direzione Dipartimento 

Area Tecnica  

Via Amendola, 57  

07100 Sassari 

Tel.  079_2062528 

 

dipartimento.areatecnica@atssardegna.it 

dip.at@pec.atssardegna.it 

 

 

S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia 

Sede Sassari: Via Amendola, 57    

07100 Sassari 

Sede Olbia: Via Bazzoni Sircana 2/2a   

07026 Olbia 

sc.areatecnica.so@atssardegna.it 

at.so@pec.atssardegna.it 

 

 

 
Per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016, è richiesta la presenza di un 
giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, con il 
ruolo di progettista. Dato atto che, ai sensi del citato articolo, i requisiti del giovane non concorrono alla 
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti, la sua presenza è da intendere aggiuntiva, a pena 
di esclusione, al numero minimo di persone fisiche distinte sopraindicato. 
La comprova del requisito, è fornita dai titoli di studio culturali e professionali, dalle abilitazioni e, 
relativamente al Coordinatore della Sicurezza, dall’attestato di frequenza, con verifica 
dell'apprendimento finale, a specifico corso e relativi aggiornamenti, in materia di sicurezza ai sensi del 
Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
Ai fini della partecipazione il concorrente potrà autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000 indicando l’elenco dei titoli, abilitazioni, attestati posseduti e il soggetto che li 
ha rilasciati. 
 
SOGGETTI AMMESSI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
I soggetti manifestanti interesse dovranno, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di 
partecipazione alla manifestazione di interesse, iscriversi all’Albo dei professionisti qualificati 
Net4Market ATS di cui al Regolamento approvato con deliberazione ATS Sardegna n. 718 del 
22/09/2021, nelle categorie di prestazione professionale oggetto del presente appalto: 
PROF. 01 - Opere di edilizia ed architettura - progettazione, direzione lavori, contabilità; 
PROF. 04 - Opere impiantistiche di carattere meccanico e termoidraulico, opere idrico-sanitarie e di 
fognatura, antincendio, gas medicinali - progettazione, direzione lavori, contabilità; 
PROF. 05 - Opere impiantistiche di carattere elettrico - progettazione, direzione lavori, contabilità 
 
PER QUANTO SOPRA SI EVIDENZIA CHE LE DOMANDE DEGLI OO.EE. MANIFESTANTI 
INTERESSE NON REGOLARMENTE ISCRITTI NELLE CATEGORIE SUDDETTE NON POTRANNO 
ESSERE ACCOLTE. 
 
L’istanza di manifestazione di interesse a partecipare alla gara dovrà essere inviata esclusivamente 
tramite la piattaforma telematica Net4Market ATS, secondo le modalità indicate nell’allegato 
Disciplinare telematico indagine di mercato  
 
ENTRO E NON OLTRE le ORE 13:00 DEL GIORNO 24.01.2022. 
 
Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Progettista Esperto in materia di Prevenzione Incendi  Tecnico iscritto al proprio Albo Professionale e abilitato 
quale "Professionista antincendio" che abbia superato gli 
esami previsti dal D.Lgs. 139/2006 e che sia iscritto negli 
elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del 
D.Lgs. 139/2006 ex L. 818/84). 

Direttore dei Lavori Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria o 
Architettura, abilitazione all'esercizio della professione da 
almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A, settore a) 
del relativo Ordine Professionale.  

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

Tecnico abilitato quale Coordinatore della Sicurezza nei 
cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - 
con particolare riferimento ai requisiti di cui all'Art. 98 del 
D.Lgs. 81/08) 
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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 5 
(CINQUE), l’ATS Sardegna si riserva la facoltà di procedere al sorteggio di n. 5 operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata. 
Il sorteggio degli oo.ee. verrà effettuato, tramite la piattaforma telematica di negoziazione Net4Market 
ATS, ESCLUSIVAMENTE tra gli oo.ee. manifestanti interesse regolarmente iscritti e validati a 
sistema per TUTTE LE CATEGORIE DI PRESTAZIONE professionale sopra specificate. 
 
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”. 
La documentazione allegata al presente avviso comprende:  
• Modello “Domanda di manifestazione di interesse”;  
• Disciplinare telematico indagine di mercato 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP, Geom. Michela Mulas, all’indirizzo mail 
michela.mulas@atssardegna.it.  
 
IL RUP 
Geom. Michela Mulas 
 

                                                                         
 

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