
 
 

 

AOU Sassari  Direzione Amministrativa  Servizio Tecnico 
 
 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari                                                                                                              
Viale San Pietro ,10, 07100 Sassari                                                                                                                       
Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637                                                                                                                               
P. Iva02268260904 
www.aousassari.it                                                                                                                                                                  
direzione.generale@aousassari.it 

Direzione Amministrativa             
Viale San Pietro ,10, 07100 Sassari                                                                                                                       
Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637                                                                                                                                

Servizio Tecnico  
Viale S. Pietro 43 - 07100 Sassari 
Tel. 079 229180 Fax 079 229157 
MAIL: ufficio.tecnico@aousassari.it 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 
DI PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE, 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, EDILE ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO 
OPERATORIO AL PIANO QUARTO DEL SS. ANNUNZIATA". 

 
Stazione Appaltante:   Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari 

Servizio Tecnico 
Viale San Pietro n° 10 - 07100 Sassari (SS)Fax 079/229157  
P.E.C. servizio.tecnico@pec.aou.ss.it 
 

SI RENDE NOTO 
che il Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con il presente 
avviso intende acquisire manifestazioni di interesse dei soggetti abilitati e interessati ad 
essere invitati a partecipare alla procedura negoziata  di cui all’art. 36 comma 2 lettera c del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per la selezione dell’appaltatore cui affidare l’esecuzione 
dell’appalto avente per oggetto l’esecuzione dei lavori di “RISANAMENTO CONSERVATIVO, 
ADEGUAMENTO EDILE, IMPIANTISTICO E ALLE NORME DI ACCREDITAMENTO SANITARIO DEI 
LOCALI AL PIANO SECONDO DEL PALAZZO SS ANNUNZIATA DA DESTINARE A REPARTO DI 
DEGENZA", al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto: L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere 
relative “RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, EDILE ED IMPIANTISTICO 
DEL BLOCCO OPERATORIO AL PIANO QUARTO DEL SS. ANNUNZIATA ". 

L’intervento prevede la realizzazione di interventi edili ed impiantistici per ristrutturare e 
adeguare il blocco operatorio indicato in oggetto e costituito da sette sale operatorie delle 
quali non meno di quattro dovranno restare sempre in esercizio durante l’esecuzione dei 
lavori in oggetto. 

I lavori saranno pertanto eseguiti all’interno di un edificio ospedaliero e di un reparto 
operatorio in esercizio e l’appaltatore sarà obbligato a realizzare una serie di opere 
provvisionali previste in progetto e negli oneri per la sicurezza, atte a isolare le zone sede 
dei lavori in modo da evitare la propagazione della polvere e le interferenze sugli impianti in 
esercizio alle altre sale in esercizio. 

L’appalto sarà dato “a corpo”. 
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Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso sul base d’asta scaturito 
dall’offerta a prezzi unitari. Sarà applicato il criterio di esclusione automatica dell’offerta 
anomala ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità 
indicate nel medesimo articolo. 

 

VALORE DELL'INIZIATIVA 

L'importo complessivo dei lavori in oggetto è stimato in € 996.569,28 oltre IVA 10% dei quali 
€ 33.479,37 per oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso d’asta, col che 
l’importo soggetto a ribasso sarà di € 963.089,91. 

 

DURATA DELL'APPALTO 

La durata dei lavori è fissata in 150 giorni complessivi suddivisi in tre fasi con la seguente 
scansione: 
1) la prima fase, della durata di 110 (centodieci) giorni solari consecutivi, per la realizzazione 

della prima parte dei lavori del blocco operatorio comprendente tre sale operatorie, i 
locali accessori e gli spogliatoi annessi al blocco. Al termine di questa prima fase i suddetti 
lavori suddette dovranno essere completamente eseguiti e i locali riconsegnati alla 
stazione appaltante completamente finiti e funzionanti, con tutte le certificazioni di legge. 
Questo perché l’Azienda appaltante possa procedere al necessario accreditamento 
sanitario per la messa in esercizio. LA messa in esercizio di queta parte del blocco è 
propedeutica alla realizzazione dei lavori nelle rimanenti parti del blocco stesso previsti 
nelle successive fasi 2 e 3. 

Seguirà un periodo di sospensione dei lavori, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante 
di durata compresa fra uno e tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori della prima fase, 
periodo del quale l’appaltatore dovrà tener conto nella formulazione dell’offerta di gara, e per il 
quale non potrà pretendere il pagamento di alcun risarcimento in quanto espressamente 
previsto nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, sospensione necessaria per consentire 
all’azienda appaltante di ottenere la necessaria autorizzazione regionale all'esercizio delle sale 
ristrutturate nella prima fase e riconsegnate dall’appaltatore e trasferirvi l’attività svolta nelle 
altre da ristrutturare. Durante la fase di sospensione l’appaltatore dovrà dare al D.L. tutto il 
supporto necessario e le strumentazioni necessarie per il collaudo delle opere riconsegnate. 

2) seconda fase, della durata di 10 giorni solari consecutivi, per la realizzazione delle 
pavimentazioni in alcuni locali accessori alle sale in esercizio.  

3) la terza fase, della durata di 30 giorni solari consecutivi, che sarà avviata subito dopo la 
conclusione della fase 2 senza sospensioni intermedie, per l'esecuzione dei lavori nella 
zona delle sale operatorie della Cardiochirurgia. 

Si precisa che eventuali ritardi nell’inizio/fine delle sub-fasi sopra indicate, saranno soggette 
all’applicazione di penali. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Categoria prevalente a qualificazione obbligatoria 
- OG1  - Edifici civili ed industriali – importo circa € 355.000 - classifica II 

    Categoria scorporabile e subappaltabile al 30%: 
- OS30  - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - importo circa € 

223.000 -  classifica I 
   Categorie scorporabili e subappaltabili al 100% 

- OS28 Impianti termici e di condizionamento - importo circa € 228.000 - classifica I. 
- OS3 – Impianti idricosanitari e dei gas - di importo inferiore a € 123.000 e quindi sotto 

soglia di classificazione SOA. 
 

In alternativa alle categorie OS 3, OS28 e OS30 potrà essere prodotta la qualificazione nella 
categoria OG11. 

Si precisa che: 
- qualora il concorrente possieda unicamente la categoria generale, dovrà essere 

qualificato per l'intero importo dell'appalto, ovvero in classe III. 
- la categoria OS30, in quanto di importo superiore al 10% dell'importo complessivo delle 

opere e rientrante nelle categorie super specialistiche definite all'art. 2 dal DM 
19/11/2016 n. 248, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del D. Lgs 50/2017 è subappaltabile al 
massimo al 30% e, ai sensi dell'art. 89 comma 11 del medesimo D. Lgs, per essa non è 
ammesso l'avvalimento.  Si ricorda a tal proposito che l'appaltatore dovrà eseguire le 
opere per il rimanente 70% della parte non subappaltabile, e che per poter far questo 
dovrà di fatto possedere il requisito di qualificazione o acquisirlo a mezzo di costituzione 
di RTI, pur non essendo obbligatoria la qualificazione in detta categoria super 
specialistica ai fini della partecipazione alla gara.  

- Nei lavori in categoria OS3 è ricompresa la realizzazione degli impianti gas medicinali, 
per i quali l'esecutore (appaltatore o subappaltatore) dovranno possedere 
obbligatoriamente le certificazioni di qualità e le abilitazioni ministeriali  espressamente 
previste dalla norma per la realizzazione e la marcatura CE di detta tipologia di impianti. 

- La categoria OS28 e la OS3 sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, 
preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, potranno essere integralmente 
subappaltate secondo le condizioni del codice degli appalti. 

 
NOTE SULLA MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
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Si precisa inoltre che, stante l’urgenza di eseguire i lavori per ragioni di continuità 
assistenziale, trattandosi di sale operatorie al servizio dell’attività dell’emergenza urgenza di un 
DEA di secondo livello, l’Azienda appaltante si riserva di procedere alla consegna anticipata dei 
lavori che potranno iniziare anche nel mese di agosto 2017. 

Si precisa che altresì, per le stesse motivazioni di cui al periodo precedente, i lavori dovranno 
essere eventualmente eseguiti in due turni, dalle 6.00 alle 23.00 e, per talune opere 
interferenti, anche in giornate festive e/o in orario notturno. Di tutto ciò il concorrente dovrà 
tener conto ai fin della manifestazione di interesse e, successivamente in sede di gara, nella 
formulazione dell’offerta, intendendosi ogni eventuale ulteriore onere derivante da questa 
modalità di realizzazione dei lavori completamente compensata nel prezzo offerto in sede di gara 
dall’appaltatore.. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: servizio.tecnico@pec.aou.ss.it, entro e non oltre 
le ore 12,00 del 15° giorno dalla pubblicazione sul sito Istituzionale dell’AOUSS del 
presente avviso (Se la data di scadenza “cade” in un giorno festivo viene di fatto prorogata 
al successivo giorno non festivo). 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, 
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dal Servizio Tecnico aziendale allegato al presente avviso, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Tra tutte le candidature pervenute questa AOU procederà all’individuazione degli operatori 
economici qualificati ed in possesso dei requisiti richiesti, a cui saranno aggiunte le imprese 
già individuate da questa AOU, cui rivolgere l’invito per la procedura di gara. 

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. 

I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari 
(AOU) che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’AOU si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere 
dichiarati dall’interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per individuare 
l’affidatario dell’appalto. 

Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 
196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.  

Pubblicazione Avviso: 

L’avviso è pubblicato: sito web aziendale www.aousassari.it nella sezione  “Avvisi e 
comunicazioni”. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- Servizio Tecnico dell’AOU di Sassari ai seguenti recapiti telefonici/mail: 

 Ing. Roberto Manca tel. 079/229180 – rmanca@aousassari.it  

 Dott. Paolo Di Benedetto tel. 079229180 – paolo.dibenedetto@aousassari.it 

Sassari,  30/07/2017 
 

 
 Firmato digitalmente dal 

Responsabile del Servizio Tecnico 
 Ing. Roberto Manca 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate 

 
 
 
 
Allegato:  
fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 
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