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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del 

Codice di eventuale affidamento della direzione lavori, contabilità dei lavori e 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei “Interventi di Riorganizzazione, 

Ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento 

tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° Lotto Funzionale)” – Ristrutturazione 

Padiglione Ex Cucine”. CUP G27E12000650001 

Importo a base d’asta: € 133.855,28 al netto di IVA e oneri previdenziali ed assistenziali 
 

Avviso di indagine di mercato sulla piattaforma telematica SardegnaCAT (N. RdI: 
rfi_4687) 

 
 

 

 
 
 

Rettificato in data 24.03.2021 – Determinazione n. 1703 del 24.03.2021 
 
 

Si porta a conoscenza degli Operatori Ecnomici che l’avviso di manifestazione di interesse 

pubblicato in data è stato rettificato in data 24.03.2021 a seguito dell’adozione della 

Determinazione n. 1703 del 24.03.2021, tutte le istanze/domande già pervenute saranno 

ritenute valide. Resta ferma la facoltà degli operatori economici di ritirare la propria 

candidatura, sostituirla e rinviarla entro il nuovo Termine di scadenza fissato per 

presentazione istanze per il giorno 12.04.2021 ore 10.  
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PREMESSA 

Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di operatori economici, da invitare alla 

successiva procedura negoziata, per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, come 

specificati al successivo paragrafo 1.2, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett.b) del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitali», convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”), e delle Linee Guida ANAC n. 1, di 

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (nel prosieguo “Linee Guida n.1”). 

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 ed interessati alla partecipazione ad una 

eventuale successiva procedura. 

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 che costituiscono elementi a base della successiva 

documentazione di gara. 

 

1. OGGETTO E IMPORTO CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA 

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. Oggetto specifico dell’intervento sono le prestazioni di: 
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progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione  

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione ai sensi 

dell’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice di eventuale affidamento della direzione lavori, 

contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione in relazione 

all’intervento denominato “Interventi di Riorganizzazione, Ristrutturazione e messa a 

norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di 

Cagliari (1° Lotto Funzionale)” – Ristrutturazione Padiglione Ex Cucine”. (CUP 

G27E12000650001).  

Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del Codice il valore massimo stimato per l’affidamento del 

servizio in oggetto è dunque pari ad Euro 211.813,33 ivi compresa l’opzione di cui all’art. 

106, comma 1 lett. a) del Codice (compreso spese e oneri accessori al 24,84% ed al netto 

dei contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) determinato con riferimento al 

D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii. recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 

24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016), 

considerando un importo stimato dei lavori pari ad Euro 1.250.000,00 oltre Euro 

30.000,00 per o.s non soggetti a ribasso d’asta.  

L’importo a base di gara per le attività di progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase progettazione è stato quantificato in Euro 

133.855,28 (compreso spese e oneri accessori al 24,84,00% al netto di contributi 

previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) determinato applicando il Decreto Ministeriale 

17.06.2016.  

L’importo massimo per l’opzione di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del codice, è pari ad 

Euro 77.958,05 (compreso spese e oneri accessori al 24,84% al netto di contributi 

previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) calcolato applicando il Decreto Ministeriale 

17.06.2016;   

L'importo a base di gara è riepilogato nella seguente tabella: 

SERVIZIO 

IMPORTO (€)   

oltre IVA e Cassa 

previdenziale 

 
1 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

 
€ 133.855,28 
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2 

direzione lavori; contabilità e liquidazione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione [Opzione ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) Codice] 

           € 77.958,05 

IMPORTO COMPLESSIVO CORRISPETTIVI A BASE DI GARA € 133.855,28 

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’APPALTO ART. 35, COMMA 4 CODICE  € 211.813,33 

 

L’ammontare del corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e le prestazioni 

richieste è stato stimato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice, sulla base dell’importo 

presunto dei lavori pari ad € 1.250.000,00. Ai fini della determinazione del corrispettivo è da 

considerarsi la seguente qualificazione e importo dei lavori. 

Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di 

gara, si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 

corrispettivi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2]. 

Tabella 1 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie (€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 

Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti 
esistenti 

0,95 1.000.000,00 6.9811% 

IMPIANTI  IA.03   

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici 
e costruzioni……. 

1.15 150.000,00 11.5028% 

IMPIANTI   IA.02   

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell'aria - Impianti 
meccanici di distribuzione 

0.85 100.000,00 13.0000% 

EDILIZIA – E.20   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  0,0700 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2300 

http://www.aslcagliari.it/
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QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0360 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 

IMPIANTI – IA.03   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  0,0700 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

http://www.aslcagliari.it/
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QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  0,0700 

QbI.12 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0200 

QbI.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
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L’intervento è finanziato con i “Fondi di Sviluppo e Coesione – FSC 2007-2013 di cui alla DRG n. 

32/26 del 7.8.2014, DRG n. 35/20 del 10.09.2014 e DRG n. 9/25 del 22.02.2019”. 

I corrispettivi e le prestazioni e/o servizi sono stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 e 

sono indicati nel dettaglio nello schema di parcella allegato al presente avviso: 

L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni riportate nello schema di calcolo 

dell’importo a base di gara e nel Capitolato Speciale e Prestazionale, allegati al presente 

Avviso. 

2. TEMPI DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

I tempi per l’espletamento dei servizi sono i seguenti: 

Progettazione di fattibilità tecnico ed economica: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla 

stipula del contratto; 

- Progettazione definitiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

approvazione/validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

- Progettazione esecutiva: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di 

approvazione/validazione del progetto definitivo; 

I termini di esecuzione delle diverse prestazioni decorrono a partire dalla formale 

comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

Per quanto concerne le specifiche modalità di esecuzione delle prestazioni e l’applicazione 

delle penali si rinvia a quanto previsto nel dettaglio dal Capitolato Speciale e Prestazionale. 

 

3. GRUPPO DI LAVORO 

3.1. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del 

soggetto affidatario, le prestazioni dei servizi di ingegneria dovranno essere espletate da 

professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, 

personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, 

con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al 

relativo Ordine professionale. Oltre all’iscrizione negli appositi Albi, i professionisti dovranno 

possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge, se richieste dalla mansione 

effettivamente svolta. Sempre nell'offerta, dovrà inoltre essere indicata la persona fisica 

incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Come previsto dal 

Capitolato Speciale e Prestazionale, il numero di professionisti richiesti per l’espletamento 

delle prestazioni oggetto dell’appalto è di n. 2 (due) unità comprendenti le seguenti figure 

http://www.aslcagliari.it/
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professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo: 

• n. 2 ingegneri 

oppure 

• n. 1 ingegnere e n. 1 architetto.  

In particolare: 

– n. 1 ingegnere civile – esperto edile e 1 ingegnere esperto impiantista elettrico , elettrotecnico e 
termotecnico 

oppure 

– n. 1 architetto (civile – edile) e 1 ingegnere esperto impiantista elettrico , elettrotecnico e termotecnico 

 
3.2. In sede di presentazione dell’offerta dovranno essere indicati: 

- il/i Professionista/i in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria/architettura 

(nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria/architettura (vecchio 

ordinamento), che effettuerà/anno la redazione della progettazione di fattibilità tecnico 

economica e della progettazione definitiva ed esecutiva; 

- iI Professionista incaricato per le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione, in possesso di attestato di formazione, ai sensi dell’art. 98 

del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 

- il Professionista in possesso di diploma di laurea specialistica in ingegneria (nuovo 

ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in ingegneria (vecchio ordinamento), 

incaricato della Direzione dei Lavori; 

- il Professionista incaricato delle prestazioni relative alla prevenzione incendi, iscritto 

nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n.139. 

Tra i professionisti del gruppo di lavoro dovrà essere individuato il soggetto (Professionista e 

persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi 

dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice. 

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al 

progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili, di cui al comma 1, 

fermi restando i limiti alle singole competenze professionali. 

Ciascuno dei soggetti indicati nel Gruppo di Lavoro dovrà essere componente di una 

associazione temporanea (in qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in 

organico del concorrente, con status di dipendente, amministratore, socio attivo, consulente 

su base annua. 
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E’ ammesso che un unico professionista assolva a più esperienze professionali tra quelle 

sopra elencate, fermo restando il numero minimo di unità richieste. 

Si precisa che per la esecuzione delle prestazioni, l’operatore economico, singolo o associato, 

si potrà avvalere del supporto di ulteriori figure professionali specialistiche, propedeutiche 

necessarie allo sviluppo dei livelli progettuali (ad esempio relazione paesaggistica e verifica 

preventiva di Interesse Archeologico), nei limiti indicati dall’art. 31, comma 8 del Codice. 

 

 

4. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE 

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: 

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) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 (in relazione alla tipologia di operatore 

economico); 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) 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. 

(Requisiti del gruppo di lavoro) 

c) Per il professionista che espleta le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura 

oggetto dell’appalto: iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio 

dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

d) Per il professionista che espleta la prestazione di coordinatore della sicurezza in fase 
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di progettazione ed esecuzione: i requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 

e) Per il professionista che espleta le prestazioni relative alla prevenzione incendi: 

Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 

2006, n.139. 

3)  Requisiti di capacità economico-finanziaria 

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

economico finanziaria, come stabilito dall’art. art. 83 co. 1 lett. b) del Codice e precisamente:  

f) Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai 

migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione 

del bando per un importo pari ad € 211.813,33 ovvero l’importo complessivo 

dell’affidamento stimato ai sensi dell’art. 35 del codice compresa l’opzione ai sensi del 

106 del codice. 

4) 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: 

g) espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione della Lettera 

d’invito, di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del 

Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie di opere cui 

si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base del Decreto ministeriale 17 

giugno 2016, per un importo globale, per ciascuna delle dette categorie di opere, 

almeno pari a 1 (una) volta l’importo stimato dei relativi lavori cui si riferiscono i servizi 

da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie d’opera. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella Tabella che segue: 
 

SERVIZI ANALOGHI SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 
Grado 

Complessità 
Importo requisito 

Codice 
Legge
143/49 

Descrizione 

EDILIZIA E.20 I/c 
Interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 € 1.000.000,00 

IMPIANTI IA.03   III/c 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni……. 

1.15 150.000,00 

IMPIANTI IA.02   III/b 
Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell'aria - Impianti meccanici di 

0.85 100.000,00 

http://www.aslcagliari.it/
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distribuzione 

 
h) servizi di punta: espletamento, nel decennio precedente alla data di pubblicazione 

della lettera d’invito, di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. vvvv) del Codice, da intendersi come servizi ultimati (analoghi a quelli 

oggetto dell’affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche) appartenenti, 

ciascuno, alle seguenti categorie di opere, per un importo totale almeno pari a 0,50 

volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con 

riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 

dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come 

indicati nella tabella che segue: 

SERVIZI DI PUNTA SVOLTI  NELL’ULTIMO DECENNIO 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE 
Grado 

Complessità 
Importo 
requisito 

Codice 
Legge
143/49 

Descrizione 

EDILIZIA E.20 I/c 
Interventi di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 €  500.000,00 

IMPIANTI 
IA.03   

III/c 
Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni……. 

1.15  €    75.000,00 

IMPIANTI 
IA.02   

III/b 
Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione 

0.85  €    50.000,00 

 

Precisazioni 

 
Nelle Linee Guida n.1 (Capitolo V – paragrafo 1) si precisa che per la categoria edilizia “ai fini 

della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a 

quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 

funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 

almeno pari a quello dei servizi da affidare”. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 

17/06/2016 (tabella Z-1), dove si afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano 

anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. 

Ai fini della qualificazione, in ottemperanza alle Linee Guida n.1, l’ATS Sardegna – SC Area 

Tecnica Cagliari ha valutato che tale criterio è applicabile alle opere inquadrabili nella 

categoria “edilizia” ma NON è estendibile ad ulteriori categorie quali “impianti”, in quanto 

nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da 

diverse specificità. 
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Nella valutazione dei servizi analoghi, saranno considerati tali e valutati ai fini 

dell’aggiudicazione dell’appalto, i servizi espletati a favore di committenti pubblici e privati 

relativi ad interventi di paragonabile tipologia e complessità a quelli oggetto dell’affidamento, 

ancorché appartenenti a classe e categoria differenti a quelle oggetto dell’affidamento. 

A titolo esemplificativo si considerano analoghi i servizi che abbiano ad oggetto opere di edifici 

con presenza di attività ricettiva- alberghiera/sanitaria - ospedaliera/scuole e casa di cura/ 

sportive al chiuso come palestre e piscine coperte, musei cinema e teatro ecc. 

Non saranno presi in considerazione servizi svolti da professionisti che non facciano parte 

della struttura operativa proposta. 

Per servizi svolti nel decennio precedente devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati 

in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per 

la quota che rientra nel decennio di riferimento. 

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 

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. 

5. 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. 

6. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. 

Gli operatori economici dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione indicati 

nel precedente paragrafo 4 in sede di presentazione dell’offerta, una volta indetta la 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), mediante la compilazione del documento di 

gara unico europeo (DGUE). 

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 
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del Codice. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale 

progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. 

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. Gli operatori che 

intendono presentare domanda di manifestazione di interesse, 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 entro i 

tempi di scadenza previsti dal presente Avviso. 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il 

giorno 12 APRILE 2021 entro le ore 10:00. 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 essere selezionato nella successiva fase di 

invito, l’operatore economico deve essere registrato nella piattaforma SARDEGNACAT, 

abilitato ed iscritto nella seguente categoria merceologica AP22AB23 - EDILIZIA - 

PROGETTAZIONE - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a 

€ 100.000,00. 

8. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

L’operatore economico, una volta acceduto all’apposita sezione dedicata alla procedura ( 

(n. RdI : rfi_4687) dovrà inserire nella busta chiusa digitale dedicata alla documentazione 

amministrativa (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 
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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 liberi professionisti associati – studio associato la domanda dovrà 

essere sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti associati oppure dall’associato con 

potere di legale rappresentanza dell’associazione – dello studio, in quanto presente. 

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’ fatto divieto di partecipazione alla manifestazioni d’interesse del professionista singolo e 

come componente di un raggruppamento di professionisti o di società di ingegneria o società 

di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento (Linee 

Guida ANAC n. 1, parte VII, articolo 1.1 punto 1.1.1 e punto 1.2.); 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 offerta quale 

mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese 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”. 
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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. 

9. FORMAZIONE DELL'ELENCO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI 

La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai 

candidati, procede alla verifica dell'adeguatezza della documentazione presentata, secondo 

quanto richiesto nel presente Avviso. 

La stazione appaltante, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo della piattaforma 

telematica SardegnaCAT provvederà a convertire la RdI in RdO: 

1) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse non siano in numero superiore a 5, inviterà 

alla gara tutti quelli che hanno presentato, entro i termini, domanda di manifestazione di 

interesse e che dichiarino di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla 

procedura negoziata. 

2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 5, inviterà alla 

successiva procedura negoziata solo 5 operatori economici, individuati mediante sorteggio, 

svolto in modalità telematica, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, tra i soggetti 

che hanno presentato entro i termini, apposita manifestazione di interesse, che dichiarino di 

essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura negoziata e che 

risultino regolarmente iscritti nella categoria merceologica indicata al precedente paragrafo 5: 

AP22AB23. 

L’elenco degli operatori che hanno presentato richiesta di invito (RdI) e quello degli operatori 

economici successivamente selezionati per la RdO non potrà essere reso noto, né accessibile 

sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta in maniera tale da garantire il 

riserbo in ordine all'identità degli stessi. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

10. CHIARIMENTI 

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

partecipazione alla successiva gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, 

http://www.aslcagliari.it/
http://www.atssardegna.it/
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mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma elettronica 

SardegnaCAT entro e non oltre il giorno 7 APRILE 2021 entro le ore 12:00. 

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. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione della procedura negoziata avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 3, lett.b) del Codice, sulla base dei criteri di valutazione che 

verranno specificati nella Lettera di invito. 

I termini e le modalità di presentazione della successiva offerta e ogni altra condizione 

necessaria agli stessi scopi saranno indicate nella Lettera d’Invito. 

12. 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.  

http://www.aslcagliari.it/
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Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’ATS individuati qua li 

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 

 
13. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso sarà - pubblicato sul sito istituzionale della ATSSARDEGNA: 

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

La documentazione allegata al presente avviso comprende: 

• DPP e schema di calcolo onorari; 

• Modello “Domanda di manifestazione di interesse”; 

http://www.aslcagliari.it/
http://www.atssardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/


 
 
 
ATS SARDEGNA - SC AREA TECNICA CAGLIARI 

pag. 18 
ATS Sardegna 

Sede: Via Enrico Costa, 57                              ASSL Cagliari                                                 SC Area Tecnica Cagliari 

07100 Sassari                                                   Sede: Via Piero della Francesca 1    Via Piero della Francesca 1 

C.F.: 92005870909                                            09047 Selargius                                               09047 Selargius 

P. IVA: 00935650903                                        www.aslcagliari.it                                              pec: at.ca@pec.it 

www.atssardegna.it                                                                                                                    sc.areatecnica.ca@atssardegna.it 

  

• Istruzioni operative per RDI 

Selargius, lì 24.03.2021 

 
 
Il Direttore della SC Area Tecnica Cagliari  
 
Ing. Valerio Vargiu 
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