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AVVISO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROC EDURA NEGOZIATA EX 

ART. 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 PER L’AFFIDAM ENTO DEI LAVORI DI BONIFICA 

E SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRES ENTI NELLE SEDI 

SANITARIE/AMMINISTRATIVE DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI  E DELLE OPERE DI 

RIPRISTINO, SUDDIVISA IN QUATTRO LOTTI DISTINTI.   

 

La ASL n. 8 di Cagliari - S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici rende noto che intende procedere 

all’affidamento dei lavori di bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto presenti nelle 

sedi dei vari distretti della ASL n. 8 di Cagliari nonché delle opere di ripristino. 

L’affidamento dei lavori sarà realizzato tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7 

e 57, comma 6 del D.lgs. 163/2006.  

Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse, e quindi partecipare 

alla successiva procedura di affidamento dei lavori in oggetto, possono utilizzare il modulo 

appositamente predisposto ed allegato al presente avviso. 

 

1. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto è costituito dai lavori di bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti 

amianto presso le sedi sanitarie e amministrative della ASL di Cagliari, riferite ai cinque distretti del 

Territorio della Asl di Cagliari nonché delle opere di ripristino.  

Le sedi/aree interessate dall’intervento sono quelle individuate ed elencate nell’allegato “A” unito al 

presente avviso per costituirne parte integrante e sostanziale.  

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 206. 869,70 IVA esclusa   

La gara sarà suddivisa in quattro lotti distinti, aggiudicabili separatamente, e definiti come segue: 

Lotto 1: “lavori ricadenti nel Distretto 1” – base d’asta € 145.070,00+IVA cui sommano € 

6.897,20 per oneri della sicurezza non soggetti a r ibasso; Importo totale del lotto € 

151.967,20+IVA;  

Lotto 2: “lavori ricadenti nel Distretto 2” – base d’asta € 12.800,00+IVA cui sommano € 

777,50 per oneri della sicurezza non soggetti a rib asso; Importo totale del lotto € 

13.577,50+IVA; 

Lotto 3: “lavori ricadenti nel Distretto 3 e 4” – b ase d’asta € 10.500,00 cui sommano € 691,25 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; I mporto totale del lotto € 11.191,25+IVA; 
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Lotto 4: “lavori ricadenti nel Distretto 5” – base d’asta € 28.250,00+IVA cui sommano € 

1.883,75 per oneri della sicurezza non soggetti a r ibasso; Importo totale del lotto € 

30.133,75+IVA; 

Nell’appalto sono comprese tutte le prestazioni (inclusive degli oneri ed adempimenti tecnici ed 

amministrativi volti all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni presso il Servizio SPRESAL di 

Cagliari), i mezzi d’opera, le provviste e i materiali necessari per eseguire il lavoro, che dovrà 

essere svolto e completato secondo le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel 

rispetto delle disposizioni normative contenute del D.Lgs. 81/2008 – “Attuazione dell’articolo 1 della 

Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

Il lavoro sarà articolato nelle seguenti fasi: 

- analisi di caratterizzazione del materiale da rimuovere; 

- redazione del piano di lavoro, per ciascun lotto , previsto dall’art. 256, comma 2 del D.Lgs. 

81/2008 che riporti tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei 

lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno; 

- invio del piano di lavoro al competente Servizio di vigilanza della ASL almeno 30 giorni 

prima dell’avvio dei lavori; 

- predisposizione impianto del cantiere, articolato in particolare in delimitazione dell’area di 

cantiere; 

- predisposizione degli interventi necessari di rimozione, carico, trasporto e smaltimento in 

discarica autorizzata effettuato esclusivamente da impresa autorizzata e, in ogni caso, 

secondo le prescrizioni e le metodologie riportate nel piano di lavoro come approvato dal 

S.S.N., dei seguenti manufatti: lastre o pannelli piani o ondulati, con materiale contenenti 

amianto, utilizzati per la copertura o come pareti divisorie non portanti, tubazioni, canne 

fumarie e di esalazione, serbatoi per acqua, altri elementi contenenti amianto come 

gronde, etc.; 

- trasferimento e conferimento a discarica del materiale rimosso e rilascio del verbale di 

avvenuto conferimento a discarica del medesimo; 

- smontaggio cantiere e pulizia dell’area da attrezzature e materiali utilizzati per l’intervento; 

- avvio delle opere di ripristino nei siti individuati dall’Amministrazione.   

 

I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse potranno prendere 

visione di tutte le schede tecniche dei siti interessati dai lavori predisposte dal Servizio nonché 

effettuare il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati dall’intervento. A tal fine gli operatori 

economici, dovranno inviare alla stazione appaltante al seguente indirizzo di posta elettronica, 

servizio.tecnico@asl8cagliari.it, massimomasia@asl8cagliari.it o al seguente numero di fax 
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070/6093201, formale richiesta indicando la ragione sociale o denominazione della Ditta. La presa 

visione delle schede potrà essere effettuata tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.30 alle 12 – Rif. Dott.ssa Carla Menneas tel. 070/6093314.  

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE  

Il lavori dovranno essere eseguiti presso le sedi indicate nel citato allegato “A e ricadenti nei cinque 

Distretti in cui si articola la ASL di Cagliari”; 

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti gli Operatori Economici in possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale di seguito indicati:  

1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

2. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività oggetto della gara; 

3. possesso dell’attestazione SOA nella categoria di opere generali OG 1 “Edifici civili e industriali”;  

in alternativa   

dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 

del DPR 207/2010, documentata mediante 

a) elencazione di avvenuta esecuzione di lavori analoghi a quella oggetto del presente avviso, 

effettuati negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo 

complessivo – IVA esclusa, pari almeno all’importo del contratto da affidare. 

b) adeguata attrezzatura tecnica; 

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio succitato; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto 

costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 

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

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a) 

3. iscrizione, ai sensi dell’art. 256, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali nell’apposita Categoria per la bonifica dei beni contenenti amianto - Categoria 10 

(sottocategoria 10A) – bonifica di siti e beni cont enenti amianto. La classe di iscrizione della 

Categoria 10 in relazione all’importo dei lavori da affidare deve essere non inferiore alla Classe D;  

 

N.B.: Non saranno ammessi subappalti, pertanto gli operatori economici richiedenti 

dovranno dichiarare di possedere direttamente l’abi litazione per il trattamento di materiali 

contenenti amianto . 
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Il possesso dei requisiti sopra indicati dovrà essere dichiarato, in sede di presentazione della 

domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, mediante compilazione del Modello 

“B” allegato al presente avviso. 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

380 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.  

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione sarà, per ciascun lotto, quello del prezzo più basso, inferiore a quello a 

base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta riferito a ciascun 

lotto, ai sensi dell’art. art. 82 del Codice dei Contratti. previa verifica ai sensi dell’art. 86, comma del 

medesimo codice della congruità delle offerte. 

 

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTAN ZE 

A pena di esclusione, i soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno far 

pervenire, la propria istanza e le dichiarazioni annesse, debitamente sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’Operatore Economico ovvero in caso di costituendo Raggruppamento 

Temporaneo, da ciascun operatore economico associando (utilizzando preferibilmente l’apposito 

Modello allegato al presente avviso e disponibile sul sito www.aslcagliari.it.), entro e non oltre le 

ore 12 del giorno 13 dicembre 2013 .  

Gli operatori economici interessati potranno presen tare istanza per uno ovvero per tutti i 

lotti . 

L’istanza dovrà essere racchiusa in apposita busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura e 

recapitata tramite, servizio postale, corriere espresso o consegna a mano, al seguente indirizzo: 

ASL 8 Cagliari – S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici – Via Piero Della Francesca 1 – 09047 

Selargius. La busta dovrà recare all’esterno la denominazione dell’Operatore Economico, il relativo 

indirizzo e codice fiscale o P.IVA nonché la seguente dicitura “ MANIFESTAZIONE D ’INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L ’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI BONIFICA E 

SMALTIMENTO AMIANTO ”-  LOTTO N. _______(INDICARE I LOTTI PER I QUALI SI MANIFESTA INTERESSE )- 

SCADE IL GIORNO13/12/2013. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Azienda ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 
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sopra indicato. Farà fede, pertanto, solo il timbro di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo 

dell’ASL di Cagliari.  

Le richieste non saranno dichiarate ammissibili, e pertanto si procederà all’esclusione 

qualora: 

- le istanze siano pervenute oltre il termine perentorio sopra previsto, 

- le istanze e connesse autodichiarazioni non risultino sottoscritte e/o le dichiarazioni ivi contenute 

risultino incomplete; 

- le istanze e dichiarazioni non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un valido 

documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i 

 

7. NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E P ROCEDURA DI SCELTA 

Scaduto il termine perentorio sopra indicato delle ore 12.00 del giorno 13/12/2013, agli Operatori 

Economici che abbiano manifestato interesse sarà trasmessa mediante posta certificata o 

mediante fax, la lettera d’invito e la relativa documentazione di gara, indicante le modalità e il 

termine perentorio entro il quale inviare l’offerta, che sarà fissato presumibilmente per il giorno 

23/12/2013.  

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e risultate regolari alle prescrizioni del presente 

avviso, siano superiori a cinque, il giorno venerdì 13, successivamente all’orario di scadenza,  

presso la sede dell’ASL 8 di Cagliari- Via Piero della Francesca, - Selargius, piano 5 stanza 18 -ore 

13.30, si procederà in seduta pubblica all’individuazione dei cinque Operatori Economici da invitare 

mediante sorteggio pubblico. 

Al fine di garantire quanto prescritto all’art. 13, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, 

l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, 

anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 

all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato 

interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte stesse. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in 

base all’ordine di arrivo al protocollo dell’Amministrazione.   

Nel caso in cui non pervenga alcuna istanza, l’Ammi nistrazione si riserva la facoltà di 

avviare una trattativa privata .  
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8. ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art.10 del D.lgs. 163/2006, il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Massimo 

Masia, Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici che potrà essere contattato al 

seguente indirizzo: servizio.tecnico@asl8cagliari.it, massimomasia@asl8cagliari.it 

Per informazioni relative al presente avviso, il Referente è la Dott.ssa Carla Menneas che rimane a 

completa disposizione al numero (070/6093314), carlamenneas@asl8cagliari.it  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione 

alla presente gara è l’ASL 8 di Cagliari. Il Trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs. 

196/2003 per le finalità connesse alla presente procedura. Gli interessati potranno esercitare i diritti 

previsti dall’art. 7 del predetto codice.  

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, viene avviato a scopo esplorativo 

e, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ASL di 

Cagliari .  

Il presente avviso è altresì pubblicato e consultab ile sul siti internet  www.aslcagliari.it/. 
 
 

____________________ 
Ing. Massimo Masia 

Responsabile S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici  

 

 

 

Allegati:  
All. “A”: elenco degli interventi ammessi a finanziamento 
All.”B”: Modulo istanza di manifestazione di interesse 
All. “C”: Quadro economico 


