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AVVERTENZE  
 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara né proposta contrattuale, ma 
viene inviato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e 
pertanto non vincola in alcun modo questa Amministrazione, che potrà procedere tramite 
affidamento diretto al soggetto che sarà ritenuto idoneo secondo i criteri specificati 
nell’avviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVISO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO 

PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI 
 

(ex articolo 1 comma 2 lett.a) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (“decreto semplificazioni”) convertito in legge 11 
settembre 2020, n. 120 e successivamente modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), 
della Legge n. 108 del 2021. 

 

per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione e ampliamento della Casa della Salute nel 

Comune di San Nicolò Gerrei (SU)”. C.U.P.: G69E11002270009.  

Opera finanziata con fondi POR FESR 2014-2020 Asse VII – Azione 9.3.8 sub Azione 9.3.8.a 

“Casa della Salute” 

 

Negoziazione  sulla piattaforma telematica SardegnaCAT (N. RdI : rfi_5623) 
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PREMESSA 

L’articolo 1 comma 2 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito in 

Legge 11 settembre 2020 n.120 (“Decreto Semplificazioni”) e successivamente 

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 del 2021.), 

prevede che le stazioni appaltanti procedano all’affidamento delle attività di esecuzione 

di lavori, in affidamento diretto, fino all’importo di 150.000 euro, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 

all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 

risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto 

del principio di rotazione. 

Si intende pertanto procedere all’affidamento diretto dei “Lavori di riqualificazione e 

ampliamento della Casa della Salute nel Comune di San Nicolò Gerrei (SU)”, più oltre 

sinteticamente illustrati e come dettagliati negli elaborati costituenti il progetto esecutivo 

approvato dalla S.A con Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 

2501 del 30/04/2021, previa valutazione di preventivi, informando gli operatori del 

settore con avviso pubblico, in maniera da consentire la più ampia partecipazione di 

Operatori Economici, da rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, oltre che quello di rotazione. Altresì, attraverso idonee 

forme di pubblicità, la raccolta di preventivi risponde ai principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza e libera concorrenza. 

Il progetto dei lavori è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data 

06 aprile 2021. 

Pertanto, sulla base dei preventivi pervenuti, la stazione appaltante si riserva una 

successiva fase di negoziazione con quello che è stato ritenuto il miglior preventivo.  

I lavori sono meglio illustrati nel Progetto esecutivo che viene pubblicato unitamente al 

presente avviso sul sito internet nell’home page del ATS nella sezione bandi e avvisi 
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https://www.atssardegna.it, e nella sezione dedicata alla RdI: rfi sulla piattaforma 

telematica SardegnaCAT.  

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 lavori in oggetto. 

Trattandosi di una raccolta di preventivi, la stazione appaltante si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di 

dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali interessati possano vantare 

pretese o diritti di alcuna natura 

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 la formulazione di un preventivo e 

che costituiscono elementi a base della successiva fase di negoziazione con l’O.E 

selezionato quale miglior offerente. 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all’affidamento se 

nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto. 

La stazione appaltante si riserva infine la facoltà di negoziare l’affidamento dei lavori in 

oggetto anche in caso di ricezione di un unico preventivo, purché esso sia ritenuto 

conveniente e idoneo in relazione all’oggetto del contratto. 

 

1. OGGETTO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE DI NEGOZIAZIONE 

1.1 STAZIONE APPALTANTE 

ATS – Azienda Tutela della Salute Sardegna, con sede legale in Sassari Via Enrico 

Costa n. 57, C.F. 92005870909 e P.I. 00935650903, tel. 070/6093314 – telefax 

070/6093201; Struttura Agente S.C Area Tecnica Cagliari PEC: 

at.ca@pec.atssardegna.it; posta elettronica sc.areatecnica.ca@atssardegna.it. 

1.2. NOMINATIVO RUP - Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 

del Codice, è il Geom. Davide Marcassoli mail: davide.marcassoli@atssarcdegna.it 
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che potrà essere contatto per mail anche per eventuali sopralluoghi. 

1.3. OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO: 
 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture occorrenti per eseguire 

e dare completamente ultimati a regola d’arte i lavori  meglio specificati nel progetto 

esecutivo dell'opera, ovvero i “Lavori di riqualificazione e ampliamento della Casa della 

Salute nel Comune di San Nicolò Gerrei (SU)”, consistenti nelle opere di riqualificazione 

e ampliamento della struttura sanitaria sia nella Via Eleonora D’Arborea. 

La documentazione progettuale è interamente visionabile unitamente al presente avviso 

sul sito internet aziendale e all’interno della RdI_rfi nella piattaforma elettronica di 

negoziazione della Centrale di Committenza della RAS (Regione Autonoma della 

Sardegna) denominata Sardegna CAT. 

1.4 LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di San Nicolò Gerrei (SU) – Via Eleonora 

d’Arborea, presso l’immobile e le aree di pertinenza della ASSL Cagliari e individuato 

come “Poliambulatorio”. 

1.5 FINANZIAMENTO: I lavori in argomento sono finanziati con fondi di cui al POR 

FESR 2014-2020 Asse VII – Azione 9.3.8 sub Azione 9.3.8.a “Casa della Salute”. 

1.6 IMPORTO DEI LAVORI: 

L'importo complessivo dei lavori è pari ad euro 140.000,00 (Iva 22% esclusa), così ripartiti: 

▪ Importo appalto:  

-  importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso  euro 131.491,11 

- importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso              euro      8.508,89 

        --------------------- 

Totale importo complessivo dell’appalto    euro 140.000,00  

 

Il corrispettivo è da considerarsi a corpo ai sensi art.3  comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs 

50/2016. 

Il Progetto si compone delle seguenti categorie di lavorazioni: OG1 

Ai soli fini del rilascio dell’Attestazione di esecuzione Lavori (CEL ) i lavori sono 

identificati nella Categoria OG1. 
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2. DURATA DELL’APPALTO 
 

La durata complessiva dei lavori viene fissata in giorni 180 (centottanta) naturali e 

continuativi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. 

Detto termine è perentorio.   

L'esecuzione dei lavori ha inizio in seguito a consegna risultante da apposito verbale, 

da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare l'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 

120/2020 con la consegna dei lavori in via di urgenza, senza che l'impresa affidataria 

possa sollevare opposizioni in merito. 

 

3. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE 
PREVENTIVO 

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse da espletarsi tramite RdI 

(Richiesta di Informazioni) sulla Centrale di Committenza della RAS (Regione 

Autonoma della Sardegna), denominata Sardegna CAT consultabile all'indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/, è rivolto agli operatori economici di cui all'articolo 45 del 

D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016.  

Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o 

aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48 comma 8 del medesimo decreto. 

Gli operatori economici che intendono partecipare e inviare il proprio preventivo 

dovranno essere iscritti ed abilitati o iscriversi e abilitarsi prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle istanze, nella categoria merceologica: 

"AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro". 

Gli operatori che intendono manifestare il loro interesse all’affidamento dell’appalto in 

oggetto devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

a) assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice; 
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b) assenza della causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 

del 2001 n. 165, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come 

causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione 

di contratti con la  Pubblica Amministrazione. 

2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 
 

a) 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. 

3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA E TECNICO – 

ORGANIZZATIVA (articolo 84 e 216 comma 14 del Codice, continuano ad 

applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. da 60 a 96 del DPR 

207/2010 e del D.M. MIT 248/16). 

Poiché l’importo dei lavori è inferiore ad € 150.000, l’O.E potrà partecipare 

dichiarando, ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010, possesso dei seguenti requisiti 

di ordine tecnico-organizzativo: 

a) Requisiti ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 

I) lavori analoghi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso, il cui importo non è inferiore al contratto da stipulare. 

Si precisa che per “lavori analoghi” si intende la coerenza tecnica tra la natura dei lavori 

eseguiti con quelli previsti nella presente procedura, indicati nel dettaglio nel Capitolato 

speciale d’appalto. La dichiarazione deve altresì contenere: 

• una breve descrizione dei lavori, tale da poter valutare l’attinenza alla categoria richiesta; 

• l’indicazione del committente; 

• l’esatto importo dei contratti dei lavori eseguiti per la categoria analoga alla OS6 
(deve essere 

indicato l’importo complessivo del contratto e l’importo contabilizzato); 

per i lavori pubblici: 

• Responsabile Unico del procedimento (R.U.P) – indicare nominativo, e-mail e telefono; 

• quota percentuale di partecipazione (deve essere indicata la quota percentuale di 

partecipazione del soggetto interessato, nel caso si tratti di mandatario o di mandante 
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di operatore economico esecutore costituito in forma plurisoggettiva); 

• data inizio e fine dei lavori; 

• estremi del Certificato Esecuzione Lavori rilasciato (deve essere indicato il numero del 

Certificato e la data di rilascio dello stesso); 

per i lavori privati 

• data inizio e fine dei lavori; 

• estremi fattura – n. e data; 

• titolo abilitativo; 

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto 

requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. È comunque richiesto un 

periodo minimo di attività almeno pari a un anno. 

La comprova del requisito è fornita attraverso la seguente documentazione. 

In caso di lavori prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante 

una delle seguenti modalità: 

- Originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione (nel caso di lavori 

eseguiti per questa Amministrazione è sufficiente indicare gli estremi identificativi del 

lavoro e il relativo importo netto); 

In caso di lavori prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti 

modalità: 

- Originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, corredati da: 

o (eventuale) concessione edilizia o permesso di costruire; 

o copia del contratto stipulato (ovviamente solo nel caso di lavori in committenza; se non 

sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e 

documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d’ordine); 

o copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti; 

o copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal Direttore dei Lavori, ossia 

una attestazione che i lavori sono stati realizzati (non necessariamente ultimati) 

regolarmente e con buon esito. 
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II) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore 

a quanto richiesto, l’operatore economico dovrà ridurre l'importo dei lavori, figurativamente 

e proporzionalmente, in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 

I). 

La comprova del requisito è fornita: 

o per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei 

redditi, con la prova dell’avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo 

da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto 

di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai 

fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai 

fini dell’applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il 

costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, 

corredata da documentazione INPS che ne attesti l’importo; 

o per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci 

annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di 

deposito. In particolare, il costo in questione risulta dalla voce “costi per il personale” 

del conto economico redatto ai sensi di legge. 

III) Adeguata attrezzatura tecnica (in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare) 

La comprova del requisito è fornita mediante un elenco dell‘attrezzatura tecnica 

posseduta dall‘impresa corredato da eventuali documenti di proprietà, locazione finanziaria 

o contratti di nolo. Per adeguata attrezzatura tecnica si intende una dotazione stabile di 

attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà, locazione finanziaria 

o in noleggio escludendo i mezzi d’opera ed equipaggiamenti tecnici che, attraverso brevi 

noleggi, entrano solo occasionalmente e incidentalmente, nella disponibilità 

dell’imprenditore, al limitato fine di eseguire un particolare appalto, senza quindi concorrere 

alla determinazione della effettiva consistenza del “parco attrezzature” ordinariamente 

nella disponibilità dell’impresa. 
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Ovvero 

 

b) Possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 del 

Regolamento, la qualificazione  nella categoria OG1 con classifica adeguata ai lavori 

da assumere . 

La comprova del possesso della/e attestazione/i SOA è fornita mediante l’adeguata attestazione, 

rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 

validità. La stazione appaltante procederà a verificare il possesso della predetta attestazione 

mediante autonoma consultazione dell’apposita banca dati ANAC. 

Nel caso di verifica triennale, avviata nei termini di cui all’art. 77 del DPR 207/2010 e, non ancora 

conclusa, l’o.e. deve allegare copia del contratto di verifica stipulato con la S.O.A. competente, al 

fine di dimostrare il possesso del requisito. 

c) Inoltre, in fase di esecuzione il concorrente dovrà possedere i requisiti professionali di 

cui al D.M. 37/2008. 

N.B. Detto ultimo requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto in fase di esecuzione del 

contratto, ma se ne dovrà rendere apposita dichiarazione in fase di manifestazione di interesse e 

dimostrazione documentale prima della stipula del contratto.  

 

4. SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità fissate all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

 
5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. 

Gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei requisiti sopra indicati 

mediante compilazione dell’istanza a manifestare interesse allegata al presente avviso.  

 

6. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DEL PREVENTIVO 

La procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Gli operatori 

che intendono presentare manifestazione di interesse con allegato il proprio 
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preventivo/offerta, qualora non ancora registrati, dovranno pertanto preventivamente 

registrarsi sulla piattaforma SardegnaCAT e far pervenire l’istanza, pena la non 

ammissione della stessa, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la suddetta 

piattaforma. 

Per presentare manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà pertanto 

preventivamente registrarsi sulla piattaforma SardegnaCAT consultabile all'indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/ nella categoria merceologica "AQ22AA22 - Lavori di 

importo fino a 150.000,00 euro" e far pervenire l'istanza, pena la non ammissione della 

stessa, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la suddetta piattaforma - RdI: 

rfi_5623 – Avviso di affidamento diretto e richiesta di preventivi per l’affidamento 

dei “Lavori di riqualificazione e ampliamento della Casa della Salute nel Comune 

di San Nicolò Gerrei (SU)”.  

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono 

contenute nella "Guida alle gare telematiche", messa a disposizione dei fornitori sul 

portale della Centrale Acquisti della Regione Autonoma della Sardegna all'indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/. 

Con la presentazione della candidatura, l'operatore economico implicitamente accetta, 

senza riserve o eccezioni alcuna, le norme e le condizioni contenute nel presente avviso 

pubblico nonché le Regole per l'accesso e l'utilizzo del sistema SardegnaCAT. 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse e dei 

preventivi è fissato per il: 

giorno 28 SETTEMBRE 2021 entro e non oltre le ore 23:59. 

Le manifestazioni pervenute oltre tale data ed ora non saranno ammesse alla 

procedura. L'ora e la data di ricezione delle manifestazioni di interesse sono attestate 

dal sistema. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 

selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza 

7. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

L’operatore economico interessato a partecipare, una volta acceduto all’apposita 
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sezione dedicata alla procedura nella (Busta di qualifica) la “Domanda 

Manifestazione d’interesse”, redatta secondo l’apposito modello allegato al presente 

Avviso per farne parte integrante sostanziale. 

Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, deve essere 

firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore 

economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi 

contenute. Nel caso di procura dovrà allegare copia conforme all’originale della procura. 

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un 

consorzio non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta 

unicamente dal mandatario/capogruppo. 

Si precisa, altresì, che l’operatore economico che presenta la manifestazione di 

interesse, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta 

o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, pena l’esclusione, la 

possibilità di partecipare in qualità di mandante. 

E’ vietato partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora 

partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti); 

l’amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse che non 

rispettino tale divieto. 

La domanda di manifestazione di interesse deve contenere le seguenti dichiarazioni, 

rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i, rese preferibilmente 

compilando l’apposito Modello denominato “Domanda di manifestazione 

d’interesse” disponibile nella documentazione allegata all’Avviso in oggetto. 

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse deve dichiarare: 

a) (se del caso) di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità 

richiesti dall’avviso per la manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione 

all’appalto, 

b) (se del caso) di soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la 

manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione all’appalto presentando 

preventivo-offerta quale mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese 
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costituendo o costituito. 

c) (se del caso) di avvalersi, per soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti 

dall’avviso per la manifestazione d’interesse per la partecipazione all’appalto, dei 

requisiti di altri operatori economici. 

Si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione alle dichiarazioni 

rese nella compilazione del modello denominato “Domanda di Manifestazione di 

interesse”. 

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare un controllo sulla veridicità di tali 

dichiarazioni e, nel caso in cui il controllo dia esito negativo, previa valutazione delle 

singole dichiarazioni incongruenti, di effettuare denuncia all’Autorità giudiziaria per falsa 

dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000. 

8. PROPOSTA PREVENTIVO/OFFERTA 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati al punto 3 del presente avviso, 

possono presentare il preventivo di spesa.  

Il preventivo, a pena di esclusione, dovrà essere inviato attraverso il Sistema nella 

sezione della dedicata della RdI, secondo le modalità di seguito indicate. 

Il preventivo/offerta potrà essere redatto utilizzando preferibilmente il Modello  

“Dichiarazione di preventivo” predisposto dalla stazione appaltante, allegato al presente 

avviso di manifestazione di interesse, e deve contenere:  

A. Ribasso unico percentuale, espresso in cifre ed in lettere, esclusa iva, offerto 

sull’importo a base dell’affidamento fissato in Euro 131.491,11+IVA e oltre 8.508,89 (al 

netto dell’I.V.A.) stimato per costi della sicurezza non soggetti al ribasso.   

B. stima dei costi aziendali, espresso in cifre ed in lettere, esclusa iva, relativi alla salute 

ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, in cifre ed 

in lettere. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 

risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto 

dell’appalto. 

NOTA BENE: si precisa che gli “oneri della sicurezza aziendali” devono essere indicati 

in quanto trattasi dei costi che ciascun Operatore è tenuto a sostenere a copertura delle 
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misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa e 

devono risultare commisurati all’entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto 

dell’appalto. Trattasi dei costi di gestione annui (per es.: servizio di prevenzione e 

protezione, costi di formazione – informazione - addestramento, medico competente, 

ecc.) e dei costi operativi (per es. formazione – informazione integrativa, specifici DPI, 

ecc.). 

C. stima dei costi della manodopera, espresso in cifre ed in lettere, esclusa iva, ai sensi 

dell’art. 95, comma 10 del Codice, in cifre ed in lettere. 

In caso di discordanza fra il ribasso percentuale indicato in cifra e quello scritto in lettere 

sarà tenuto valido quello espresso in lettere. 

Il preventivo dovrà essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della 

domanda di manifestazione di interesse cui al par. 7. 

Trattandosi di preventivo non è richiesta la marca da bollo (vedasi a tal fine la risposta 

dell’Agenzia delle Entrate n.7 del 5 gennaio 2021). 

 

9. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento dei lavori  in oggetto e la successiva negoziazione avverrà in favore 

dell’Operatore Economico che avrà presentato il preventivo ritenuto più conveniente 

per l’amministrazione, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. È fatta salva in ogni caso la valutazione della 

congruità del prezzo offerto.  

 

10. CHIARIMENTI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse 

acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma elettronica SardegnaCAT entro e non 

oltre il giorno 27.09.2021 entro le ore 10:00. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
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11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali 

conferiti nell’ambito della presente procedura di acquisizione di forniture, o comunque 

raccolti dall’ATS a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta 

procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 

finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati.  

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei 

requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni 

e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere 

giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata 

dal Garante per la protezione dei dati personali.  

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; 

pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa 

istruttoria.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’ATS 

individuati quali incaricati del trattamento.  

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte 

della Commissione;  

- soggetti terzi fornitori di servizi per l’ATS, o comunque allo stesso legati da rapporto 

contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per 

adempimenti procedimentali;  
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- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le 

modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

- legali incaricati per la tutela dell’ATS in sede giudiziaria.  

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli 

sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

19 del D.Lgs n. 196/2003.  

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. In particolare, 

l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e 

di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento.  

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’ATS 

SARDEGNA. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

e per le finalità della procedura di gara regolata dal presente disciplinare. 

 
12. ALTRE INFORMAZIONI 

 
La stazione appaltante verificherà la veridicità delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario, 

secondo le modalità previste dal “Decreto Semplificazioni”, avvalendosi della facoltà di 

consegnare i lavori in via d’urgenza. 

Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, dall’affidamento saranno a totale 

carico dell’affidatario. 

Il presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli 

artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

 
13. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso sarà - pubblicato sul sito istituzionale della ATSSARDEGNA 

https://www.atssardegna.it/ nell’apposita sezione Bandi e gare e sulla piattaforma 

SardegnaCAT 
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La documentazione allegata al presente avviso comprende: 

• Progetto esecutivo 

• Modello Domanda di manifestazione di interesse 

• Modello – preventivo offerta 

 

Selargius, lì 21.09.2021 
 
 
 
 
Il Direttore della SC Area Tecnica Cagliari  
 
Ing. Valerio Vargiu 

 

 

 

Il RUP  

Geom. Davide Marcassoli 
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