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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a), DEL D. Lgs. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVO ALL’INCARICO 
PROFESSIONALE AFFERENTE LE ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE DEI 
PRESIDII OSPEDALIERI DI PROPRIETÀ DELLA ATS SARDEGNA - ASSL CAGLIARI, AI SENSI 

DELL’ART. 84 D. Lgs. 81/2008.  

 

DATA SCADENZA PRESENTAZIONI ISTANZE: 07.06.2017 

 

Con il presente avviso, ai sensi della Delibera del Commissario Straordinario n. 1628 del 21/12/2016, la 

ATS Sardegna – ASSL Cagliari, intende acquisire da parte di operatori economici in possesso dei requisiti 

appresso indicati, l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di prossima indizione da esperirsi 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico professionale 

afferente le attività di valutazione del rischio fulminazione dei presidii ospedalieri di proprietà della ATS 

Sardegna - ASSL Cagliari. 

Il presente avviso, pertanto, costituisce indagine esplorativa di mercato ed è finalizzato esclusivamente ad 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici operanti sul mercato da invitare alla 

successiva fase di gara informale, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non 

discriminazione.  

1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Tutela Salute – Area Socio Sanitaria Locale Cagliari, con sede in 

Selargius, nella Via Piero della Francesca n° 1, C.A.P. 09047. Indirizzo internet www.aslcagliari.it; tel. 

070/6093230 – telefax 070/6093201; Posta Elettronica Certificata (PEC): serv.tecnico@pec.aslcagliari.it; 

posta elettronica ordinaria: servizio.tecnico@asl8cagliari.it, massimomasia@asl8cagliari.it ;  

2. CARATTERISTICHE DEI LAVORI: 

- Luogo di esecuzione:  

1) Cagliari - Presidio Ospedaliero “SS. Trinità”, Via Is Mirrionis n. 92 – 09121 Cagliari; 

2) Cagliari - Presidio Ospedaliero “Marino”, Lungomare Poetto n. 12 – 09100 Cagliari;  

3) Cagliari - Presidio Ospedaliero “Binaghi”, Via Is Guadazzonis n. 2 – 09126 Cagliari; 

4) Muravera – Presidio Ospedaliero “San Marcellino”, Viale Rinascita n. 1 – 09043 Muravera (CA); 

descrizione sommaria della prestazione: il servizio consiste nella redazione/aggiornamento del 

documento di valutazione del rischio fulmini per le strutture elencate.  

3. TERMINE DI ESECUZIONE: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data Di sottoscrizione 

della contratto/convenzione professionale. 

4. IMPORTO DELL’APPALTO: 

L’appalto è suddiviso in n. 4 lotti, per complessivi € 27.720,00, così ripartiti:  

1) LOTTO 1 - € 11.970,00 - Presidio Ospedaliero “SS. Trinità”; 
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2) LOTTO 2 - €   6.750,00 - Presidio Ospedaliero “Marino”; 

3) LOTTO 3 - €   6.750,00 - Presidio Ospedaliero “Binaghi”; 

4) LOTTO 5 - €   2.250,00 - Presidio Ospedaliero “San Marcellino – Muravera”;  

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di CNPAIA e IVA di Legge.  

Ciascun professionista potrà essere affidatario di un solo lotto, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del 
D. Lgs. 50/2016; non troverà applicazione tale limite e sarà possibile aggiudicare ad uno stesso 
concorrente un numero di lotti superiore nell’ipotesi in cui il concorrente risulti il solo ad aver 
presentato offerta, o comunque nel caso in cui sia il solo in graduatoria provvisoria in caso di 
esclusione di altri concorrenti; 

5. PROCEDURA DI GARA 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa gara informale con 

la consultazione di operatori economici individuati sulla base di una indagine di mercato. 

La gara, con ammissibilità di offerte al solo ribasso, sarà aggiudicata ai sensi degli artt. 95, comma 4, lett. 

a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 18, comma 1, lettera a), della L. R. n. 5/2007 con il criterio del prezzo più basso 

determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara ed al netto degli oneri 

CNPAIA e IVA di Legge. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.lgs. 50/2016 non trova applicazione il criterio dell’esclusione 

automatica di cui al comma 2 dello stesso articolo. La Stazione appaltante verificherà la congruità delle 

offerte ammesse ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del medesimo art. 97 del D. Lgs 

50/2016.  

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione tutti i soggetti così come individuati dall’art. 

46, c.1, lett. a),b),c),d),e),f) del D.lgs. 50/16, nei limiti e nel rispetto degli artt. 254, 255 e 256 del DPR 

207/2010, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e che non si trovino in alcuna delle 

condizioni di esclusione di cui all'art. 80 (requisiti di ordine generale) del D. Lgs 50/2016 o in ogni altra 

situazione che possa determinare l'esclusione o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'incarico dovrà essere espletato da 

progettisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione 

delle rispettive competenze.   

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti: 

7.1 Requisiti di idoneità professionale e di ordine generale  

I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi dalla presente indagine di mercato i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
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 Requisito di idoneità professionale: 

Iscrizione ordine professionale, in particolare: 

1) iscrizione Albo Unico degli ingegneri – Sezioni: A o B; 

2) iscrizione Albo Unico dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – specializzazione: 

Elettrotecnica. 

- limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro 

ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Paesi della U.E.  

 Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

Espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, di servizi 

analoghi ai servizi da affidare per un importo globale pari almeno a 1 volta l'importo stimato del lotto 

avente l’importo maggiore; 

I servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel periodo suddetto. Non sono valutabili i servizi iniziati e 

non ancora ultimati. 

In caso di raggruppamento temporaneo e consorzi: 

La partecipazione di aggregazioni di operatori economici è ammessa alle condizioni previste dagli art. 48 

del D. Lgs. 50/2016. 

Ѐ fatto divieto, pena l’esclusione dalla selezione, ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, 

ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla selezione 

medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria. Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, i raggruppamenti 

temporanei di professionisti hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista 

abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione per l’espletamento della prestazione 

professionale oggetto di affidamento. I raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi di professionisti 

devono possedere cumulativamente i requisiti richiesti, ciascun componente per le prestazioni di 

competenza. Il componente designato come mandatario dovrà eseguire la quota maggioritaria delle 

prestazioni. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 19, del D.Lgs. 50/2016 è ammesso il recesso di uno o più soggetti riuniti 

esclusivamente per esigenze organizzative del gruppo di operatori economici e sempre che i soggetti 

rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la 

modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un 

requisito di partecipazione alla gara. In caso di gruppo di operatori economici già costituito devono essere 

allegati fotocopia dell’atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza al 

mandatario ovvero l’atto costitutivo del raggruppamento (risultante da scrittura privata autenticata) e la 

relativa procura speciale conferita al legale rappresentante del mandatario (risultante da scrittura privata 

autenticata). In caso di un’associazione di tipo verticale il soggetto che esegue la prestazione principale e 

l’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (progettazione generale) assume la funzione di 

mandatario, purché il mandatario sia una persona fisica (libero professionista singolo). Se per esempio il 

mandatario è una società, la stessa assume la funzione di mandatario e la persona fisica che per conto 

della società esegue la prestazione principale, assume la funzione di progettista generale. Al mandatario 

spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante. 
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I consorzi di cui alla lettera f) dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla 

gara. 

8. AVVALIMENTO 

Qualora l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, che non si trova in alcuna delle cause di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, e intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di capacità tecnica e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (soggetto 

ausiliario), secondo quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016, potrà partecipare alla 

selezione utilizzando l'istituto dell'avvalimento. Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, 

in relazione alla presente gara non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si 

avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 

requisiti. 

I soggetti partecipanti, per poter ricorrere all’istituto dell’avvalimento, oltre a produrre tutta la 

documentazione amministrativa richiesta dal presente avviso, devono produrre, anche la seguente 

ulteriore documentazione: 

a) dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante: 

- la volontà di ricorrere all’avvalimento; 

- l’indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere; 

b) dichiarazione, resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto 

ausiliario o altra persona dotata dei poteri di firma, con cui quest’ultima attesta il possesso dei requisiti 

generali di cui all’articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e professionali e delle 

risorse oggetto di avvalimento; attesta che non partecipa alla gara in proprio o associato o consorziato ai 

sensi dell’art. 45 del Codice; 

9. SUBAPPALTO 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 31, comma 8), e art. 105, del D. Lgs. 50/2016. 

10. MODALITÀ  E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, - al Protocollo Generale 

entro e non oltre le ore 12:30 del 07.06.2017, con qualunque mezzo, una busta o plico, debitamente 

sigillato e controsiglato contenente la propria manifestazione d’interesse al seguente indirizzo: ATS 

Sardegna – ASSL Cagliari – Via Piero Della Francesca 1 – 09047 Selargius.  

È ammessa la presentazione della candidatura tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente 

a questo indirizzo: protocollo.generale@pec.aslcagliari.it. In caso di invio tramite PEC, farà fede l’ora 

di ricevimento della stessa nella casella di posta certificata della ASSL Cagliari. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio 

Protocollo della ASSL Cagliari, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato 

qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 
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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 sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 

anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo Raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 

data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come 

non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta.  

Sul plico di trasmissione devono essere apposte le informazioni relative all’operatore economico 

(denominazione, ragione sociale, partita IVA, indirizzo, numero telefonico e fax) in caso di ATI dovranno 

essere riportati i dati relativi a ciascun operatore associato e dovrà apporsi chiaramente la seguente 

scritta: “MANIFESTAZIONE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA RELATIVO ALL’INCARICO PROFESSIONALE AFFERENTE LE ATTVITÀ DI 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DI PROPRIATÀ DELLA 

ATS SARDEGNA - ASSL CAGLIARI, AI SENSI DELL’ART. 84 D. Lgs. 81/2008 - Scadenza 07.06.2017 

ore 12:30”. 

Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con nastro adesivo o strisce di carta 

incollate o equivalente (non è necessaria la ceralacca) e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. 

Il plico deve contenere al suo interno tutta la documentazione amministrativa sopra richiesta.   

11. PROCEDURA DI VERIFICA E SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE 

L’Amministrazione procederà a verificare la regolarità formale delle manifestazioni di interesse.  

11.1. Modalità di espletamento della procedura di negoziazione 

11.1.1 – Selezione dei professionisti da invitare per ciascun lotto: 

a) Numero di professionisti ammessi minore di 25 (venticinque): tutti gli ammessi verranno invitati a 

presentare la propria offerta economica per ciascun lotto da affidare; 

b) Numero di professionisti ammessi pari a 25 (venticinque) o più: verranno invitati a presentare la propria 

offerta economica n. 5 professionisti per lotto, scelti, per ciascun lotto, mediante sorteggio pubblico tra 

gli ammessi; 

1.1.2 – Modalità di affidamento dei singoli lotti:  

Ciascun professionista potrà essere affidatario di un solo lotto, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del 
D. Lgs. 50/2016; non troverà applicazione tale limite e sarà possibile aggiudicare ad uno stesso 
concorrente un numero di lotti superiore nell’ipotesi in cui il concorrente risulti il solo ad aver 
presentato offerta, o comunque nel caso in cui sia il solo in graduatoria provvisoria in caso di 
esclusione di altri concorrenti; 

Delle operazioni di sorteggio pubblico verranno predisposti regolari verbali che saranno tenuti riservati, 

segreti e conservati agli atti della ASL di Cagliari fino alla conclusione delle procedure di affidamento di 

ciascun lotto, al fine di non turbare la libera concorrenza tra gli operatori economici invitate; 

 La S.A. si riserva di procedere ugualmente all’esperimento della procedura anche quando il numero 

delle manifestazioni di interesse sia uguale a uno e si riserva la facoltà di avviare una trattativa diretta.  
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 Gli operatori economici ammessi saranno invitati a presentare offerta secondo le modalità ed i termini 

indicati nella lettera d’invito. 

10. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’operatore economico dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, 

della Legge 136/2010. 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’operatore economico dovrà acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 

e a tal fine di informa che il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla 

formazione di un elenco per l’eventuale successivo affidamento di incarichi professionali con modalità e 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati. 

Il rifiuto al trattamento dei dati comporta il mancato inserimento nell’elenco. 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n°196, si precisa che il trattamento dei 

dati personali:  

a) avverrà sia in formato cartaceo che con strumenti automatizzati, sarà improntato a liceità e correttezza 

nella piena tutela dei diritti degli istanti e della loro riservatezza;  

b) avrà la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità degli istanti a partecipare alla procedura di 

autorizza-zione di cui trattasi ed i dati saranno trattati solo per i fini connessi allo svolgimento della 

presente procedura; 

c) I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 

dell'amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, ai soggetti destinatari 

delle comunicazioni e delle pubblicità previste in materia, e, comunque, a tutti i soggetti aventi titolo ai 

sensi della normativa vigente.  

d) Ai sensi della Delibera del Direttore Generale ATS Sardegna n. 11 del 18.01.2017, titolare del 

trattamento dei dati personali è la ASSL Cagliari, nella persona del Direttore dell’Area Socio Sanitaria 

Locale di Cagliari pro tempore; Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio 

Patrimonio e Servizi Tecnici, Ing. Massimo Masia, con sede in Via Piero della Francesca 1, 09047 - 

Selargius (CA).  

13. PRECISAZIONI 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse preordinata al successivo affidamento mediante procedura negoziata. Pertanto 

la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la ASL n. 8 di 

Cagliari che si riserva di sospendere, revocare o annullare o comunque non dar corso alla procedura 

relativa al presente avviso, senza che gli operatori economici possano far valere aspettative o pretendere 

indennizzi di sorta. 

Si precisa che, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

indicate nel presente avviso.   

Si invitano tutti gli operatori economici ad utilizzare i modelli fac-simile allegati al presente avviso. 
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La stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni e l’invio dei documenti amministrativi della successiva 

ed eventuale procedura in economia mediante PEC.  

Per ulteriori informazioni inerenti la presente procedura gli interessati potranno rivolgersi al S.C. Servizio 

Patrimonio e Servizi Tecnici, tel.  070/6093314 - 3321.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Massimo Masia tel. 070/6093230 – telefax 070/6093201;  

serv.tecnico@pec.aslcagliari.it; massimomasia@asl8cagliari.it  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della ASL n. 8 di Cagliari http://www.aslcagliari.it – albo pretorio 

– sezione bandi e gare, sottosezione procedure negoziate in economia. 

 

 

 

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici   

Ing. Massimo Masia 
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