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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 del servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra e 

protezione scariche atmosferiche ai sensi del d.p.r. 462/01 e s.m.i. degli edifici della ATS 

SARDEGNA – ASSL di Cagliari - anni 2021-2022-2023.  

CPV 71630000-3 - verifica su impianti elettrici.  

Importo a base di negoziazione: € 59.800,00 (al netto di IVA). 

 

Negoziazione  sulla piattaforma telematica SardegnaCAT (N. RdI : rfi_5624) 
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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 diretto per servizi, fino all’importo di 139.000,00 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 del servizio di verifica periodica degli 

impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche ai sensi del d.p.r. 462/01 e s.m.i. 

degli edifici della ATS SARDEGNA – ASSL di Cagliari - anni 2021-2022-2023, come specificato 

al successivo paragrafo 1.2, previa valutazione di preventivi, informando gli operatori del 

settore con avviso pubblico, in maniera 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. 

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.  

Il servizio è meglio illustrato nel Capitolato Speciale Prestazionale e nei suoi allegati che viene 

pubblicato sul sito internet nell’home page del ATS nella sezione bandi e avvisi 

https://www.atssardegna.it, unitamente al presente avviso. 

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. 

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. 
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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 del servizio 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 l’ing. Andrea Potenza, mail: andrea.potenza@atssarcdegna.it 

 

1.3. Oggetto specifico dell’intervento sono le prestazioni di: 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra e 

protezione scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01 e s.m.i. degli edifici ubicati nel 

territorio di competenza della ATS Sardegna- ASSL di Cagliari – Anni 2021 -2022-202”, incluso 

il Comune di Cagliari e le cui ubicazioni sono riportate nell’elenco riportato nell’Allegato Elenco 

degli edifici. 

Le attività dovranno essere svolte da figure professionali in possesso dell’abilitazione di 

Verificatore di Organismo di ispezione abilitato alle verifiche in ordine al DPR 462/2001 iscritto 

negli elenchi del Ministero dello Sviluppo Economico. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale 

prestazionale (da ora anche solo CSA).  

Gli organismi individuati dal Ministero dello sviluppo economico per le verifiche periodiche ai 

sensi del D.P.R. 462/01 e il personale che lavora in tali organismi non possono svolgere attività 

di progettazione, installazione e manutenzione nel settore degli impianti elettrici, oltre alle attività 

di controllo ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 81/08 

Le verifiche dovranno comprendere:  
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Verifica documentale: 

- esame della documentazione impiantistica in possesso; 

- esame dei verbali relativi alle precedenti verifiche periodiche. 

Verifica tecnico/funzionale: 

- controllo delle connessioni dei collegamenti equipotenziali; 

- misura della resistenza di terra sia per le sedi con punto di consegna in bassa tensione che in 

media tensione; 

- misura dell’impedenza dell’anello di guasto, ove eventualmente necessaria, esempio in 

presenza di sistemi TN e punto di consegna in media tensione; 

- prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e 

supplementari; 

- misura della resistenza d’isolamento impianto elettrico; 

- prova di continuità delle masse; 

- prova degli interruttori differenziali e dei relativi tempi di intervento; 

- nel caso di edifici con fornitura di energia elettrica in media tensione, verificare che le tarature 

degli interruttori di sicurezza, rispettino quanto comunicato dall’ente erogatore, con particolare 

attenzione al valore della corrente di guasto verso terra. 

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, devono essere eseguite inoltre le 

seguenti verifiche: 

- idoneità dei componenti LPS e SPD (ove presenti) e assenza di fenomeni rilevanti di 

corrosione. 

Ogni altra verifica prevista dalla normativa di riferimento. 

Prove e misure 

Il cronoprogramma delle verifiche (da rendere all’Amministrazione entro 30 giorni dalla  firma del 

contratto) e tutte le prove dovranno essere concordate con la Direzione Sanitaria, il Direttore 

dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) Ing. Giovanni Moro, i Referenti di Presidio o Distretto e i 

Direttori dei relativi Servizi e U.O. al fine di evitare una possibile interruzione del servizio 

assistenziale, effettuando eventualmente, quando richiesto dall’Amministrazione, le attività nel 

corso del Sabato e della Domenica.  

Le attività di verifica dovranno essere eseguite secondo le relative Norme UNI e le Guide CEI. 

Per quanto attiene le prove di intervento degli interruttori differenziali, ai sensi delle relative 

Norme e Guide Cei, possono essere eseguite su un campione rappresentativo. Il campione 

scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della 
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vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e 

del livello di rischio correlato e comunque non inferiore al 50%. 

Per la prova di continuità il campione non dovrà essere inferiore al 100% delle masse elettriche 

presenti. 

Dovranno inoltre essere effettuate tutte le verifiche di sicurezza e di isolamento di tutti i 

trasformatori IT-M, quando presenti (locali medici di gruppo 2). 

Tutti i tabulati delle misurazioni strumentali dovranno essere allegati al Rapporto di Verifica. 

Le verifiche dovranno essere effettuate presso le Sedi ATS Sardegna – ASSL di Cagliari indicate 

nell’Allegato “Elenco Edifici ASSL di Cagliari” saranno di natura periodica, cadenzate 

biennalmente o quinquennalmente in funzione dei vincoli normativi e di quanto indicato nei 

precedenti verbali di verifica periodica. 

Al termine delle operazioni di verifica dovrà essere rilasciato regolare verbale per ciascun 

impianto oggetto di verifica, che riporterà l’esito dei controlli effettuati, la data e l’esito della 

verifica ed eventuali osservazioni/prescrizioni, e trasmessa anche via mail al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto).  

1.3 Importo della negoziazione 

L’importo a base di negoziazione è fissato in € 59.800,00 oltre Iva di legge oltre € 

3.130,00 stimato per costi della sicurezza speciali non soggetti al ribasso. 

L’affidamento è finanziato con fondi propri dell’Amministrazione.  

 

2. DURATA DELL’APPALTO 
 

L’appalto avrà la durata di tre anni (1095 giorni consecutivi), decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

 

3. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE PREVENTIVO 

Possono presentare manifestazione d’interesse alla procedura di affidamento delle prestazioni 

in oggetto, gli operatori economici, in forma singola o associata, secondo le disposizioni 

dell’art. 46 del Codice (operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e 

ingegneria), in possesso dei requisiti prescritti dal presente paragrafo. Ai soggetti costituiti in 

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

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: 
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a) assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice; 

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. 

b) Abilitazione ad effettuare le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 

pericolosi ai sensi del D.P.R. 462/01 e successiva notificazione ai sensi del D.P.R. 

162/99 e ss.mm. e ii. con la conseguente iscrizione ad apposito albo del Ministero dello 

Sviluppo Economico che ne verifica periodicamente la sussistenza dei requisiti 

attraverso procedure definite dai regolamenti. 

c) Possesso della certificazione di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 

“Valutazione della conformità – Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi 

che eseguono ispezioni”) in base alle disposizioni del Ministero dello Sviluppo 

Economico e dagli accordi stipulati da quest’ultimo con ACCREDIA, di cui alla circolare 

29 del 2017 – dell’Ente unico di accreditamento ACCREDIA 

3) Requisiti tecnico professionali. 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica 

e professionale, come stabilito dall’articolo 83 comma c) del Codice e precisamente: 

f) aver eseguito complessivamente nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi a quello oggetto del presente 

affidamento per un importo complessivo minimo pari a € 59.800 . Per ciascun 

servizio, dovrà essere indicato il committente pubblico o privato, la data e l’importo.  

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, 

parte II, del Codice. 

In caso di servizi 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 
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l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

In caso di servizi 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. 

4. AVVALIMENTO 

È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n.50/2016, fatta eccezione per i requisiti 

di ordine generale e di idoneità professionale, che non possono essere oggetto di avvalimento. 

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.  

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i 

requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 

del Codice. 

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 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. 

Le istruzioni operative per l’iscrizione al Portale SardegnaCAT e l’accesso alla sezione dedicata 

alla gara sono riportate nel documento denominato “Istruzioni operative”, allegato al presente 

Avviso, di cui costituisce parte integrante sostanziale. 

La registrazione potrà avvenire anche dopo la pubblicazione del presente Avviso purché in 

tempo utile per la trasmissione telematica dell’istanza di manifestazione d’interesse e del 

preventivo-offerta entro i tempi di scadenza indicati nel presente Avviso. 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse e del preventivo-

offerta è fissato per il giorno 30 SETTEMBRE 2021 entro 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. 

N.B. Si comunica sin da ora che, al fine di poter partecipare l’operatore economico deve essere 

registrato nella piattaforma SARDEGNACAT, abilitato ed iscritto nella seguente categoria 
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merceologica AL27AA - SERVIZI DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI, IMPIANTI MESSA 

A TERRA E IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE. 

7. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

L’operatore economico interessato a partecipare, una volta acceduto all’apposita 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 costituendo o costituito. 
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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 

Rdi denominata “Busta Economica”, secondo le modalità di seguito indicate. 

Il preventivo potrà essere redatto utilizzando preferibilmente il Modello 5 – “Dichiarazione di 

preventivo” predisposto dalla stazione appaltante, allegato al presente lettera d’invito di gara, e 

deve contenere il ribasso unico percentuale (in cifre e in lettere) offerto sull’importo posto a base 

dell’affidamento fissato in Euro 59.800,00 (al netto dell’I.V.A.) oltre € 3.130,00 stimato per costi 

della sicurezza speciali non soggetti al ribasso.   

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

tenuto valido quello espresso in lettere. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs.50/2016, trattandosi di affidamento di servizi di natura 

intellettuale e rientrante nella soglia dell’affidamento diretto, l’O.E non è tenuto ad indicare i costi 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro né i costi della manodopera.  

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). 

Ricevute le proposte preventivo il RUP, avvalendosi eventualmente di apposito supporto 

tecnico, procederà alla valutazione delle stesse, redigendo verbale  che individua il miglior 

preventivo. Individuato lo stesso, si procede ad una specifica negoziazione definendo l’intero 
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contenuto del contratto e procedendo, infine, con l’affidamento. 

9. CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio in oggetto 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. 

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 28.09.2021 

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. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti 

e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla 

piattaforma elettronica SardegnaCAT. 

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 
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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;  

- 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. 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 

La documentazione allegata al presente avviso comprende: 
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• Capitolato Speciale Prestazionale; 

• Elenco degli Edifici ASSL di Cagliari 

• Modello Domanda di manifestazione di interesse 

• Modello 5 – preventivo offerta 

 

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