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RDI N.2911 AVVISO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE DI MANIF ESTAZIONE DI 
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  E X ART. 36, 
COMMA 2, LETTERA B) D. LGS. 50 DEL 18/04/2016, PER L’AFFIDAMENTO, 
MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SAR DEGNA  CAT 
PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO IN CORSO D’OPERA TECNIC O-AMMINISTRATIVO 
E STATICO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA  RESIDENZA 
SANITARIA ASSISTENZIALE DI VILLACIDRO. 
 

L’ATS/ASSL SANLURI – a seguito della Determinazione Dirigenziale n.112 del 
10/01/2020 intende effettuare una indagine di mercato, sulla piattaforma elettronica 
SARDEGNA CAT, per la selezione di un Operatore Economico/i /Soggetto/i da 
invitare alla successiva procedura negoziata tramite RDO da espletarsi sulla 
medesima piattaforma ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio di collaudo in corso d'opera, tecnico-
amministrativo e statico inerente i lavori di realizzazione della "Residenza Sanitaria 
Assistenziale di Villacidro", affidati in  concessione all’ATI Sereni Orizzonti-Frappa 
Edilizia ai sensi dell’art.143 del  D.Lgs 163/2006. 
Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta 
contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire una indagine di mercato a 
scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che, previa procedura negoziata, provvederà all’affidamento  al 
Soggetto/iOperatori risultato idoneo a soddisfare l’interesse pubblico. 
La stazione appaltante  si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per 
ragioni di pubblico interesse. 

 
Il presente avviso viene pubblicato, nell’albo pretorio dell’ATS presente sul sito 
www.atssardegna.it nella sezione “Bandi e gare”, sulla piattaforma telematica 
www.sardegnacat.it . 

 
1. Stazione Appaltante Azienda per la Tutela della Sal ute (ATS) Sardegna - via 
Enrico Costa, 57 (ang. Piazza Fiume) - 07100 Sassar i.  
Struttura di riferimento: S.C. Area Tecnica Oristano–Carbonia-Sanluri , Direttore S.C. 
Ing. Marcello Quirico Serra. 
Pec: areatecnicasanluri@pec.atssardegna.it 
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2. Descrizione del servizio oggetto dell’avviso 

 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale 71632200-9 € 38.038,70 

Collaudo statico e f inale 71632200-9 € 28.509,02 

Spese e oneri accessori 71632200-9 €   6.654,77 

Importo  totale a base di gara € 73.202,49 

 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, ed è stato 

calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle 

Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016). 

Il servizio nella sua globalità è articolabile nei seguenti ambiti: 

I. Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale riferito all’intero intervento; 

II. Il collaudo statico in corso d’opera e finale inerente le strutture portanti. 

La prestazione principale è quella relativa al collaudo tecnico-amministrativo in corso 

d’opera e finale di cui all’art. 102 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto 

prescritto dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli adempimenti 

di cui agli artt. dal 225 al 234 e da DPR 380/2001 e ss.mm.ii., NCT 2018 

L’offerta tecnica, così come formulata dall’offerente, costituirà obbligazione contrattuale 

in quanto parte integrante del contratto . 

 

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 

corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2].calcolato dal RUP ai sensi del D.M. 

17/06/2016 – come da allegato schema determinazione corrispettivi a base di gara. 

 

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe  

Incarico di collaudo tecnico amministrativo e stati co in corso d’opera 
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Categoria e ID 
delle opere 

 

L. 
143/49 
(Corrispon

denza) 

G 
(grado di 
complessit

à) 

 

Importo 
delle 
opere 

Specificità 
della 

prestazion
e 

(art. 3, co.3 d.m. 
17.6.2016) 

Importo Spese e 
oneri  
10% 

EDILIZIA   E10  
Poliambulatori, Ospedali, Istituti 
di ricerca, Centri di riabilitazione, 

Poli scolastici, Università, 
Accademie, Istituti di ricerca 

universitaria 

I/d 1,20 € 
3.548.007,41 

QdI.01 € 22.066,95 € 2.206,69 

STRUTTURE   S.03 
Strutture o parti di strutture in 

cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 

centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore 

a due anni. 

I/g 0,95 € 
1.483.924,93 

QdI.01 - 
QdI.03 

€ 28.509,02 € 2.850,90 

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  

III/a 0,75 € 917.316,92 QdI.01 € 4.703,13 € 470,31 

IMPIANTI   IA.02 
Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto 

solare termico 

III/b 0,85 € 498.651,79 QdI.01 € 3.360,46 € 336,05 

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 

III/c 1,15 1.033.888,37 QdI.01 € 7.908,16 € 790,82 

Somma € 66.547,72 € 6.654,77  

Totale comprensivo di spese e oneri € 73.202,49 

 
 

3. Durata dell’appalto 

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di 

esecuzione dei lavori che è stabilito in 36 mesi, e il certificato di collaudo finale deve essere 

prodotto entro il termine massimo dei 30 giorni successivi all'ultimazione dei lavori, 

decorrenti dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo. 
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4. Criterio di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. n° 
50/2016 e ss.mm.ii., avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

5. Soggetti ammessi 
 

Possono presentare istanza gli Operatori Economici di cui all’art. 46 del D. Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale e di idoneità professionale 
previsti a pena di esclusione : 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 

normativo; 

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 

74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e 

successivi aggiornamenti  - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi, (i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) 

n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 

71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 

2007) 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere 

da a) ad h) del presente elenco; 

f. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma 

mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi 

di ingegneria ed architettura.  

(ai consorzi stabili possono aderire anche professionisti singoli «a prescindere dalla 

forma giuridica rivestita» ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017) 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto 

di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 

81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 
 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora 

costituiti 

 
6. Requisiti di partecipazione 

 
Per la partecipazione alla consultazione di mercato è necessario il possesso dei seguenti 
requisiti: 

 
6.1 requisiti di ordine generale:  

insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; 
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6.2 requisiti di idoneità  
 

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 
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito (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. (per i professionisti in forma singola e/o associata). 
Iscrizione nel relativo albo professionale. 

b) 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. 

 
Requisiti del gruppo di lavoro  
 

Per il professionista che espleta l’incarico oggett o dell’appalto  
 

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

collaudo tecnico amministrativo: (art. 216, comma 3 e comma 9, lett. b DPR 207/2010) 
laurea in Architettura o Ingegneria (o equipollenti) e iscrizione all’ordine professionale da 
almeno 10 anni e non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, 
esecuzione dell’opera;  

collaudo statico: (art. 67 comma 2 del DPR 380/2001) laurea in Architettura o Ingegneria 
(o   equipollenti), iscrizione all’ordine professionale da almeno 10 anni e non essere 
intervenuto in alcun modo nella progettazione dell’opera. 

 

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 di cui al punto 15.3.1 n. 3, il 
nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del 
professionista incaricato. 

d) iscrizione ad un elenco regionale dei collaudatori per le categorie 
indicate alla Tab.2 o equivalenti per un importo almeno pari al valore delle 
opere per singola categoria. 

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. 
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6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando, 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 importocomplessivo, per ogni categoria 
e ID, almeno pari a 0,40 volte l’importo. 

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

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei l avori per i servizi di punta 
 

 

Categoria e ID delle opere Grado di 
comples
sità DM 

143/2013 

Corrispondenza  
l. 143/49 

Valore delle 
opere 

Importo 
complessivo 
minimo per 
l’elenco dei 

servizi 

Valore minimo 
% 

EDILIZIA   E10  

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

Istituti di ricerca universitaria 

1,20 I/d € 3.548.007,41 € 1.419.202,96 0.40 

 

STRUTTURE   S.03 

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 

strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali 

di durata superiore a due anni. 

0,95 I/g € 1.483.924,93 €  593.569,97 0.40 

 

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 III/a € 917.316,92 € 366.926,77 0.40 

 

IMPIANTI   IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto 
di raffrescamento, climatizzazione, 

trattamento dell’aria - Impianti 
meccanici di distribuzione fluidi - 

Impianto solare termico 

0,85 III/b € 498.651,79 € 199.460,72 0.40 

 

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 III/c € 1.033.888,37 €  401.555,35 0.40 

 



                SC Area Tecnica Oristano - Carbonia -  Sanluri 
    

_________________________________________________________________________ Pag. 7 
 
www.atssardegna.it. www.aslsanluri.it  Direzione ASSL Sanluri     
      Via Ungaretti 9     
      09025 Sanluri      
      Tel. 070 93841     

 
 

SC Area Tecnica Oristano -Carbonia -Sanluri  
via Bologna n. 13 
09025 Sanluri 
Tel. 070 9359566 
Fax. 070 9370506 

 

Ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, sono ritenute valide anche 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. 

 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. 

 
In caso di società di professionisti o di altre figure associative i requisiti di ordine generale e 
di idoneità professionale devono essere posseduti personalmente dal professionista 
individuato per lo svolgimento dell’incarico. 

 
In caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita, deve essere resa 
dichiarazione di impegno a costituire, in caso di affidamento dell’incarico, associazione 
temporanea nelle forme di legge. 

 
In caso di associazione temporanea già formalmente costituita deve essere allegato l’originale 
o la copia autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento. 

 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità  
professionale. 

 
 

7. Modalità di selezione dei concorrenti  

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti, che hanno presentato istanza di partecipazione 
alla presente manifestazione di interesse tassativamente entro il termine previsto dal presente 
avviso, potranno essere ammessi a partecipare alla successiva procedura (RDO) su 
Sardegna CAT. 
L'invito sarà rivolto a tutti gli Operatori Economici, regolarmente iscritti ad almeno 
una delle seguenti categorie: 
 AP22AD23 - EDILIZIA - VERIFICHE E COLLAUDI –  
,AP23 - STRUTTURE,AP23AD23 - STRUTTURE - VERIFICHE E COLLAUDI, 
AP24AD - IMPIANTI - VERIFICHE E COLLAUDI] –AP24AD23 

 

8. Modalità per partecipare alla manifestazione di in teresse  
Le manifestazioni di interesse a partecipare dovranno pervenire all’ATS tramite la piattaforma 
telematica www.sardegnacat.it entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 30/01/2020; RDI N. 
2911 oggetto “ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO IL SERVIZIO  DI 
COLLAUDO IN CORSO D’OPERA TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO 
RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA  SANITARIA 
ASSISTENZIALE DI VILLACIDRO. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’ora di arrivo 
della manifestazione d’interesse sulla piattaforma Sardegna CAT. 
La manifestazione d’interesse contenente anche la dichiarazione di assenza delle condizioni 
preclusive e sul possesso dei requisiti richiesti è resa mediante dichiarazione del Legale 
Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o di un suo procuratore (in tale ultima ipotesi 
dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura) utilizzando preferibilmente il 
modello Allegato A) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. 
Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RDI, a pena di esclusione, fatto salvo il 
soccorso istruttorio quando possibile, dovranno essere allegati i sotto elencati documenti, 
firmati digitalmente: 
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Istanza  di manifestazione di interesse, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
firmata digitalmente dal Legale Rappresentante/Procuratore conforme al modello Allegato A; 
DGUE compilato e firmato digitalmente. 
Il presente Avviso di manifestazione d’interesse firmato digitalmente per accettazione dal 
Legale Rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa 
nella presente procedura, in caso di RTI il presente avviso dovrà essere presentato solo 
dall’impresa mandataria; 
Procura: l’impresa concorrente deve produrre e allegare a sistema la scansione firmata 
digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. 
 
Per eventuali chiarimenti in merito alla registrazione e iscrizione sulla piattaforma telematica 
occorre rivolgersi a Sardegna Cat - mail sardegnacat@pec.regione.sardegna.it. 
 
Partecipazione alla successiva procedura di gara 
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, la Stazione Appaltate procederà ad 
invitare, con successiva procedura negoziata mediante RDO sulla piattaforma Sardegna Cat, 
i soggetti qualificati che abbiano validamente manifestato il loro interesse a partecipare alla 
presente procedura ed abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui al punto 6 che 
precede. 
L’ATS provvederà all'espletamento della RDO anche qualora siano pervenute manifestazioni 
di interesse in numero inferiore a 10 (dieci), ed in particolare anche nel caso di numero 
minimo delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno), purchè ritenute idonee. 

 
9. Altre informazioni  

La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione 
dell’interesse pubblico di cui è portatore, si riserva la facoltà di non dare avvio alla 
successiva fase d’invito dei concorrenti, ed in merito specifica che nessuna aspettativa di 
legittimo affidamento, pretesa o diritto di alcun genere potrà essere avanzata dagli 
operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse. L'Amministrazione 
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
10. Il Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del Procedimento è l’ Ing. Paolo Alterio 
 
 

11.Trattamento dei dati e Pubblicità 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 
personali e s.m.i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente 
procedura verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della manifestazione di 
interesse nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’ Area Tecnica 
Oristano-Carbonia-Sanluri  , e successivamente, presso l’archivio dello stesso Servizio. 

 

Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente 
(www.atssardegna), nelle sezioni: Albo Pretorio,  e Bandi e gare e sulla piattaforma CAT 
Sardegna. 
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12 . Accesso agli atti  

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è differito nelle 
procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che 
hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione 
all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti 
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso 
all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro 
interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte della stazione appaltante, dei nominativi 
dei candidati da invitare. 

 
 
Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla presente manifestazione 
d’interesse, possono essere richiesti, solo tramite la sezione messaggistica della piattaforma 
SardegnaCAT  

 
Allegato: Modello di Istanza manifestazione di interesse (All.A) 
Determinazione dei corrispettivi 

 
 
 
 

    IL Responsabile del Procedimento 
 

Dr. Ing Paolo Alterio  
 

•               
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