
 

pagina 1 di 5 
 

ASL 8 Cagliari - Via Piero della Francesca 1 - 09047 Selargius 

c.f. e p. iva: 02261430926 

www.aslcagliari.it 
 

 

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 

Tel: 070 609 3314 – fax: 070 609 3201 
e-mail: settore.tecnico@asl8cagliari.it 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECON OMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L A REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO GLI UFFICI SISP – SERVIZ IO IGIENE PUBBLICA DI 
CAGLIARI.    
 
DATA SCADENZA PRESENTAZIONI ISTANZE: ORE 12 del giorno 30 N OVEMBRE 2016 
 
Con il presente avviso la ASL n. 8 di 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 dei lavori di realizzazione 

dell’impianto di climatizzazione presso gli uffici SISP – Servizio di Igiene Pubblica.    

Il presente avviso, pertanto, costituisce indagine esplorativa di mercato ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 

D.lgs. 50/2016 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. 

 

STAZIONE APPALTANTE: Azienda 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; PEC: 

serv.tecnico@pec.aslcagliari.it; posta elettronica servizio.tecnico@asl8cagliari.it, massimomasia@asl8cagliari.it 

 

CARATTERISTICHE DEI LAVORI: 

- Luogo di esecuzione : Cagliari – Via San Lucifero, 77 – Uffici Servizio di Igiene Pubblica; 

- descrizione sommaria: i lavori consistono nel rifacimento dell’impianto di climatizzazione come descritti 

nell’allegato specifiche tecniche. 

 

TERMINE ESECUZIONE OPERA: opera: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 

consegna dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori.  

 

IMPORTO DELL’APPALTO: 

Importo complessivo dell’appalto € 40.000,00 di cui:  

€ 39.274,20 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta 

€      725,80 per oneri ella sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto dell’IVA.  

 

CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTER VENTO 

Ai fini dell’art. 84 del D.lgs. 50/2016 vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie di opere generali  

specializzate, di cui si compone l’opera: 

ATTESTAZIONE S.O.A  

Lavorazioni Categ. Clas IMPORTO % Subappalto Avvalimento 

impianti termici e di 

condizionamento 

OS 28 I € 150.000,00 100% SI SI  

 

N.B.: Ai fini della qualificazione, in alternativa alle categoria OS 28, l’Impresa potrà qualificarsi c on la 

categoria OG11 per classifica corrispondente a quel la richiesta. 

 

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. 
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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’elenco prezzi posto a base di gara ed al netto degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, con contratto da stipulare a misura. 

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 dell’offerta 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.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di 

cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o 

consorziati, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R n. 

207/2010, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 

62 del D.P.R. n. 207/2010 e 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti indicati nel presente 

avviso.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti di idoneità professionale e di ordine gen erale  

1) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

attività analoga a quella oggetto della presente gara. 

2) Requisiti generali – Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché le altre cause di esclusione previste dalla 

legislazione vigente. 

Requisiti di qualificazione: 

Ai sensi dell’art. 90, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii, poiché l’importo dei lavori a base d’asta, è 

inferiore ad € 150.000,00, possono partecipare alla procedura i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo:  

a)  importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b)  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); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

oppure 

in possesso di attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) , di 

cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categoria 

OS 28 e classifica I  adeguata ai lavori da assumere. 

 

N.B.:  i requisiti sopra indicati potranno essere dichiarati ed autocertificati, ai sensi del DPR 445/2000, dal 

Legale Rappresentante dell’Impresa o suo procuratore utilizzando preferibilmente il Modello A (istanza di 

parteciapazione) e Modello 1. 

La sussistenza di tali requisiti sarà verificata da lla Stazione Appaltante. 
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NOTA BENE 

In riferimento alla qualificazione per esecuzione di lavori pubblici , ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 

si rammenta che: 

♦  il concorrente singolo deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori. 

♦  per i Raggruppamenti Temporanei  di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016, i consorzi 

ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016, i GEIE di cui all’art 45, 

comma 2 lett. f): 

- di tipo orizzontale  (riunione di concorrenti per realizzare lavori della stessa categoria), i requisiti di 

qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti per l’operatore economico singolo devono 

essere posseduti dalla mandataria/capogruppo o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% 

dell’importo dei lavori; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti 

o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. Le quote di partecipazione 

al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti 

consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’operatore economico associato o consorziato. Nell’ambito 

dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura 

percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, fermo restando che nel complesso si deve possedere 

il 100% dei requisiti prescritti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di 

offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne 

verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. [art. 92, comma 2 

DPR 207/2010 come modificato dall’art. 12, comma 3 della Legge 80/2014].  

♦ Per i consorzi di cooperative, i consorzi tra impres e artigiane e i consorzi stabili  di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio nel 

suo complesso. 

♦ Concorrente estero: Per gli operatori economici residenti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, il 

possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, è accertato in base alla documentazione 

prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La documentazione di qualificazione redatta in lingua 

straniera, deve essere accompagnata da traduzione ufficiale giurata. Nel caso di traduzioni rilasciate da 

traduttori ufficiali operanti nel paese di provenienza dei concorrenti, la traduzione deve essere certificata 

conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ovvero da un 

traduttore ufficiale (art. 33, co. 3 del D.P.R. n. 445/2000). I documenti formati da autorità estere devono essere 

legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, salvo casi di esonero di tale atto in 

virtù di accordi e convenzioni internazionali in materia. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 62 del 

DPR 207/2010 e 45 del D.lgs. 50/2016. 

 

AVVALIMENTO 

In attuazione del disposto dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, il concorrente – singolo o raggruppamento di cui all’art. 

45 – può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione  di cui all’art. 84, con esclusione dei requisiti di cui 

all’art. 80, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere 

dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.lgs. 50/2016, non è consentito – a pena di esclusione  – che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che 

quella che si avvale dei requisiti.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 6 del D.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario 

non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  
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Ai sensi dell’art. 89, comma 8 del D.lgs. 50/2016, il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa 

alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione  – tutta la documentazione prevista al 

comma 1 del suddetto articolo 89. Pertanto, oltre alla documentazione sopra richiamata [Modello A]  l'operatore 

economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, a pena di esclusione , le 

dichiarazioni/documenti appresso indicati: 

1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore ausiliario (utilizzando 

preferibilmente l’allegato Modello 2);  

2)  attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, 

3) una dichiarazione  sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima de i 

requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il  possesso dei requisiti tecnici e delle risorse ogg etto di 

avvalimento .  

4) l'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 

presentazione di una dichiarazione  sottoscritta dall'impresa ausiliaria  con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei 

sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.  

NB:  tutte le predette dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 e ad esse dovrà 

essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.  

Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) potranno e ssere rese utilizzando il Modello 2-bis. 

5) Il concorrente allega , altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto  in 

virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.  

Ai sensi dell’art. 88, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre  2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto 

deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esaur iente: 

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

b) durata; 

c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

 

SUBAPPALTO 

È ammesso il subappalto, alle condizioni e con i limiti dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 105, 

comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016, è fatto obbligo di indicare all’atto di partecipazione alla procedura i lavori o 

le parti di opere che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo.  

 

MODALITÀ  E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIO NE D’INTERESSE 

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

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 novembre 2016, con qualunque mezzo, una busta o plico, 

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

N. 8 DI CAGLIARI – Via Piero Della Francesca 1 – 09047 Selargius.  

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

Protocollo dell’Azienda ASL, 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 LAVORI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA - 

Scadenza 30.11.2016 – alle ore 12,00”. 

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.   

 

PROCEDURA DI VERIFICA E SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE 

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

• 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.  

• Gli operatori economici ammessi saranno invitati a presentare offerta secondo le modalità ed i termini 

indicati nella lettera d’invito. 

 

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. 

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,  rif: Dott.ssa Carla Menneas tel.  070/6093314.  

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.  

  

F.to Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi T ecnici   

Ing. Massimo Masia 


