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AVVISO FINALIZZATO AD EFFEUTARE UN INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DI 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA SELEZIONE 
DEL PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE DI SUPPORTO AL RUP PER LE 
FASI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIO DI SASSARI COMPRESO IL COMPLETAMENTO, L'ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE E IL COLLEGAMENTO ESISTENTE” CUP H83B12000020001” 
 

Questa Azienda intende affidare ad un legale esperto l’incarico del Servizio di consulenza legale di 
supporto al RUP per le fasi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Ampliamento del 
complesso ospedaliero universitario di Sassari compreso il completamento, l'adeguamento funzionale e il 
collegamento esistente”, stante la necessità di una adeguata assistenza legale durante la fase della 
progettazione esecutiva, dell’avvio e della prima parte dell’esecuzione dei lavori. 

In considerazione dell’entità e della complessità dell’appalto l’Azienda ha necessità di avvalersi di un 
professionista di comprovata esperienza professionale nel campo degli appalti pubblici che assista 
l'Azienda Ospedaliera Universitaria affinché vengano posti in essere tutti i procedimenti e gli atti 
necessari per la correttezza del procedimento prodromico alla realizzazione delle opere e dei relativi atti, 
oltre che alla predisposizione o verifica degli atti necessari ad assicurare la corretta interfaccia con gli enti 
di controllo, al supporto nella gestione di eventuali criticità inerenti i rapporti con l’appaltatore, i sub 
appaltatori, i progettisti, la direzione dei lavori, i verificatori, i collaudatori e gli enti preposti ai controlli e 
verifiche, ecc.. 

La selezione del professionista esterno di comprovata esperienza nel campo degli appalti di lavori pubblici e 
nella contrattualistica pubblica, con conseguente affidamento dell’incarico, è altresì necessaria alla 
compiuta tutela dell'Azienda nella fase di esecuzione dell'opera, stante la sua complessità. 

Per la compensazione dell’incarico professionale, l’importo previsto per gli onorari a base della presente 
procedura, al lordo dell’eventuale ribasso offerto dal professionista, è fissato in € 30.000,00 oltre cassa di 
previdenza (4%) per complessivi € 31.200,00 al netto di IVA di legge, oltre ai rimborsi di eventuali di bolli e 
diritti per le eventuali pratiche e al rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio. Tutte le spese saranno 
rimborsate separatamente a piè di lista, ove si tratti di professionista avente domicilio professionale oltre 
50km dalla Città di Sassari ovvero al di fuori della Regione Sardegna, dietro presentazione dei giustificativi 
(ricevute fiscali, scontrini, biglietti dei mezzi pubblici compresa copia delle carte di imbarco per i biglietti 
aerei, ecc.); 

Il rimborso delle spese a piè di lista potrà essere riconosciuto al professionista incaricato, qualora il 
domicilio professionale sia oltre 50km dalla Città di Sassari ovvero al di fuori della Regione Sardegna, 
secondo le modalità e ai tetti massimi per le spese di vitto, alloggio e viaggio previste nel “Regolamento per 
il trattamento di trasferta al Personale”, pubblicato sul sito istituzionale www.aousassari.it alla sezione Albo 
Pretorio – Atti – Regolamenti. 

Il pagamento delle prestazioni professionali avverrà in quote semestrali pari ad un quinto dell’importo 
complessivo offerto, e rimborsando le eventuali spese a piè di lista documentate per il medesimo periodo 
cui farà riferimento lai fatturazione. 

L’incarico dovrà espletarsi per un arco temporale che, dal momento dell’affidamento, avrà una durata di 30 
mesi, prevedendo tutto il supporto necessario al RUP e alla Direzione Aziendale per tutte le pratiche 
inerenti l’appalto in oggetto, ogni qual volta sia necessario nell’arco di tempo suddetto. 

http://www.aousassari.it/
mailto:direzione.generale@aousassari.it
mailto:protocollo@pec.aou.ss.it
mailto:ufficio.tecnico@aousassari.it
mailto:servizio.tecnico@pec.aou.ss.it
http://www.aousassari.it/


                                                                                                                                                                       

 

AOU Sassari    Direzione Amministrativa   Ufficio Tecnico 

 

 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari                                                                                                              
Viale S. Pietro, 10, 07100 Sassari                                                                                                                       

Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637                                                                                                                               
P. Iva 02268260904                                                    

www.aousassari.it                                                                                                                                                                    
MAIL: direzione.generale@aousassari.it 

PEC: protocollo@pec.aou.ss.it                                                        

Direzione Amministrativa              

Viale S. Pietro,10, 07100 Sassari                                                                                                                       

Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637                                                                                                                                    

USD “Nuovo Ospedale - Fondi FSC”  
Viale S. Pietro, 43 07100 Sassari 
Tel. 079 229180 Fax 079 229157 

MAIL: ufficio.tecnico@aousassari.it 
PEC: servizio.tecnico@pec.aou.ss.it                  

In caso di inadempienze o di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni richieste, sarà applicata una penale 
dello 0.1% dell’importo di contratto per ogni inadempimento e per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai 
tempi pattuiti. 

La contestazione delle eventuali inadempienze avverrà per iscritto da parte del RUP con le stesse modalità 
previste per i lavori pubblici, e la loro compensazione all’Azienda da parte del professionista avverrà 
tramite emissione di nota di credito di importo pari alla penale comminata in occasione del pagamento 
delle quote periodiche degli onorari. 

Considerato inoltre: 

- che l'importo di € 31.200,00 si colloca al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. n. 50/2016; 

- che l’amministrazione, ai sensi del contenuto dell'art. 36 d.lgs. n. 50/2016, secondo il quale per gli 
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, potrà procedere mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- che comunque, l’Azienda intende attenersi ai principi di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 approvate il 
26.10.2016 ed in ossequio al principio di rotazione di cui all' art. 36, co. 1 d.lgs. n. 50/2016 di 
affidare il suddetto incarico ad un professionista diverso da quello che ha seguito la fase 
preliminare alla pubblicazione del bando di gara. 

- che in ossequio ai principi di concorrenza, rotazione, efficacia, economicità avviare una indagine di 
mercato volta ad individuare il professionista  al quali affidare il descritto incarico, mediante 
pubblicazione del presente avviso sul portale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria; 

La selezione del professionista cui affidare l’incarico, sarà effettuata ad insindacabile giudizio della apposita 
commissione nominata dal RUP o dalla direzione Aziendale, al primo classificato dell’apposita graduatoria 
di merito definita sulla base delle risultanze della valutazione della documentazione trasmessa dal 
professionista interessato. La valutazione di merito della commissione sarà effettuata con particolare 
riferimento: 

1. alla rilevanza dell’esperienza, almeno quinquennale, nel settore amministrativo desumibile dal 
curriculum con riferimento ad incarichi svolti o in fase di svolgimento particolarmente per enti 
pubblici; 

2. alla rilevanza di precedenti incarichi prestati per Amministrazioni pubbliche e, in particolare, per 
Aziende Sanitarie, in materia di appalti pubblici di lavori e servizi, nella gestione del contenzioso 
sempre nell’ambito degli appalti pubblici, nell'arco degli ultimi dieci anni (2008-2017); 

3. all’iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, da 
almeno 5 anni alla data del presente avviso; 

4. all’’attività di formazione nella materia della contrattualistica pubblica, di appalti pubblici di lavori 
e di contenzioso negli appalti pubblici. 

La preferenza di merito ricadrà sul professionista che sulla base delle informazioni desumibili dal curriculum 
presentato, darà maggiori garanzie di capacità professionale ed esperienza nel settore degli appalti pubblici 
di lavori e servizi, nel trattamento del relativo contenzioso e della contrattualistica pubblica. Si terrà conto 
del ribasso offerto sugli onorari posti a base della presente procedura solo a parità o equivalenza di 
garanzie di capacità professionale ed esperienza desumibili dai curricula.  
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Il concorrente interessato dovrà pertanto presentare, allegandoli all’istanza di manifestazione di interesse: 

- Curriculum Vitae in formato europeo, attestante l'esperienza maturata con indicazione analitica 
degli incarichi ricevuti, del loro oggetto e delle materie trattate, delle attività formative rese, oltre 
che delle date di iscrizione negli Albi di appartenenza e a eventuali altri speciali elenchi sempre con 
riferimento alle attività professionali. Il curriculum dovrà essere reso sotto forma di dichiarazione 
personale sottoscritta e con allegata copia del documento di identità in corso di validità. 

- una dichiarazione personale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'assenza di cause di 
incompatibilità ad assolvere al relativo incarico, oltre che l'assenza di procedimenti penali pendenti 
a proprio carico. 

- Una dichiarazione personale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la regolarità contributiva 
ai fini fiscali e previdenziali, con l’indicazione delle posizioni previdenziali. 

- una offerta economica, resa sotto forma di dichiarazione sottoscritta con allegata copia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, e inserita in ulteriore busta chiusa 
all’interno del plico, che dovrà essere formulata al ribasso percentuale sul prezzo indicato a base di 
gara al netto di Cassa Nazionale di previdenza e IVA di legge e al netto di eventuali spese per bolli, 
diritti eventuali, ecc. e alle spese per vitto, alloggio e viaggio. 

Per maggiore informazione dei concorrenti interessati si comunica che: 
- Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Roberto Manca 

- L’importo dei lavori oggetto dell’appalto, al lordo del ribasso di gara, ammonta a € 73.200.000,00 

(di cui € 71.500.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza, € 1.700.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta). 

- Le opera da realizzare nell’ambito dell’appalto prevedono, sinteticamente e non esaustivamente, 

lavori di tipo edile, strutturale, di impiantistica elettrica e speciale, di riscaldamento e 

condizionamento, idricosanitarie di scarico, di gas medicinali e quant’altro normalmente sia da 

prevedersi in strutture ospedaliere. 

- L’appalto integrato complesso, con affidamento dei lavori di esecuzione, presentazione del 

Progetto definitivo in sede di gara e redazione del progetto esecutivo, è stato aggiudicato il 

23/12/2015 alla RTI SALC – GEMMO con progettisti indicati RTI MYTHOS-GEOENGINEERING; 

- il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 21/12/2017. 

- Attualmente è in corso la fase di redazione il primo stralcio del progetto esecutivo da parte dei 

progettisti indicati dell’Appaltatore, progetto che sarà presentato presumibilmente entro il mese 

di marzo 2018, con previsione di inizio dei primi lavori per il mese di maggio/giugno 2018. 
 
Le istanze di manifestazione d’interesse dovranno essere indirizzate: 
  

Al Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Viale S. Pietro n. 10 
07100 Sassari 

 
E dovranno contenere apposita istanza con manifestazione di interesse a partecipare alla selezione con 
indicati: 
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- dati anagrafici del concorrente 
- Residenza e domicilio del concorrente 
- Recapiti telefonici del concorrente  
- MAIL, PEC del concorrente 
- Dichiarazione personale, resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante: 

o Titolo di studio e eventuale abilitazione professionale 
o Dati di iscrizione all’Albo professionale 
o L’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
o Eventuale iscrizione registri ed albi regionali e/o nazionali  
o Ogni altra informazione pertinente e ritenuta utile ai fini del procedimento 
o Dichiarazione di veridicità del curriculum allegato 
o Fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 
L’istanza con le dichiarazioni di cui sopra e l’allegato curriculum dovranno pervenire, in plico chiuso e 
sigillato, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno  30/03/2018, all’ufficio Protocollo dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari sito in Viale S Pietro n. 10 07100 Sassari. 
Non saranno tenute in considerazione istanze pervenute dopo il termine indicato o recapitate ad uffici 
diversi dal Protocollo Aziendale.  
 
Sul frontespizio, oltre al suddetto indirizzo, al nome e domicilio del mittente, dovrà essere contenuta la 
dicitura: 
 

NON APRIRE – Contiene istanza per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
consulenza legale di supporto al RUP per le fasi di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
“Ampliamento del complesso ospedaliero universitario di Sassari compreso il completamento, 
l'adeguamento funzionale e il collegamento esistente” 
Data di consegna _________ Ora ____________ Firma del funzionario del protocollo ____________ 

 
 
Si segnala, infine, che: 

 il presente avviso è stato approvato con Determinazione del Direttore pro tempore della 
USD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”  n.141. del 08/03/2018; 

 il presente avviso è pubblicato sul sito internet aziendale www.aousassari.it; 

 il ricevimento delle manifestazioni d’interesse da parte dei professionisti interessati non è da 
considerarsi vincolante per l’Azienda ai fini dell’affidamento dell’incarico; 

 l’Azienda si riserva la facoltà di sospendere, differire, re-indire, annullare il procedimento di 
affidamento, dandone esclusiva comunicazione sul proprio sito internet aziendale, qualora 
sussistano validi motivi di impedimento. 

 
Sassari,  09/03/2018 

(firmato digitalmente) 

Il Direttore pro tempore della 

USD Nuovo Ospedale – Fondi FSC 

Ing. Roberto Manca) 
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