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OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO propedeutico alla successiva
partecipazione alla procedura negoziata per il conferimento di un incarico di Coordinatore
della sicurezza nell’esecuzione dei lavori relativi alla Riqualificazione della Sala
Conferenze DEL P.O. San Michele - AO Brotzu. CIG Z31211446B.
1. Stazione appaltante:
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale Ricchi n. 1 09134 Cagliari
Codice Fiscale e P.I. 02315520920
2. Struttura e Unità organizzativa di riferimento:
Servizio Acquisizione beni e servizi.
3. Punti di contatto:
PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it
Responsabile istruttoria: dott. Andrea Casu - email: andrea.casu@aob.it
Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Cucca
4. Oggetto dell’affidamento
A) Incarico di coordinatore della sicurezza nell’esecuzione dei lavori relativi alla Riqualificazione della
Sala Conferenze AO Brotzu – P.O. San Michele. La procedura avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori
è stata aggiudicata in favore della Ditta IMPREDIA SRL per l’importo di € 317.169,61 oltre IVA, con
deliberazione AOB n. 2202 del 24/11/2017.
L’incarico afferisce alla realizzazione di opere esclusivamente interne.
B) DATA PRESUNTA INIZIO LAVORI: 15/01/2017
C) DURATA PRESUNTA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI: 6 mesi
D) IMPORTO A BASE D’ASTA ESECUZIONE LAVORI: € 422.204,61 oltre IVA
E) IMPRESA ESECUTRICE: Impredia SRL, con sede in Cagliari, via Alziator n. 24
F) IMPORTO AGGIUDICAZIONE ESECUZIONE LAVORI: € 317.169,61 oltre IVA, al netto degli oneri per
la sicurezza pari a € 3.171,70.
5. Importo a base d’asta:
Il valore stimato e posto a base di gara del compenso destinato al coordinatore della sicurezza è pari a
€ 8.530,43 oltre IVA e cassa previdenziale.
Il sopraindicato importo, incluso di spese, è stato determinato sulla base dell’importo presunto dei
lavori interessati dalle prestazioni di cui all’oggetto, riconducibile alle rispettive categorie di cui al
decreto del Ministro della giustizia 17/06/2016 pubblicato sulla G.U. 27/07/2016, n. 174.
6. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse.
La presente indagine è pubblicata per 15 giorni consecutivi sul sito online aziendale www.aobrotzu.it,
decorrenti dal giorno successivo alla data della pubblicazione. La Ditta interessata deve inoltrare la
propria manifestazione di interesse a mezzo PEC all’indirizzo serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it,
secondo il modello allegato alla presente comunicazione (ALL. A). La comunicazione (ALL. A) deve
essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta e riportare il seguente
oggetto: Riscontro ad avviso di indagine di mercato per partecipazione alla procedura negoziata per il

conferimento di un incarico di Coordinatore della sicurezza nell’esecuzione dei lavori relativi a
""Riqualificazione della Sala Conferenze AO Brotzu – P.O. San Michele - Importo complessivo base
d’asta € 8.530,43 - CIG Z31211446B.
L’istanza deve pervenire all’indirizzo PEC indicato al punto 3 (Punti di contatto), entro e non oltre il
termine perentorio delle 23.59 del giorno 15/12/2017.
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7. Soggetti ammessi alla procedura:
Operatori economici di cui al D.lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lettera p) e art. 45 commi 1 e 2.
8. Requisiti tecnici, amministrativi e professionali richiesti per la successiva
partecipazione alla gara:
 Requisiti di cui al D.lgs. 50/2016, art. 80.
 Iscrizione al Registro delle imprese per attività attinenti al settore della presente procedura, a
norma del D.lgs. 50/2016 art. 83.
 Requisiti di capacità tecnica e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lettera b): comprovata copertura
assicurativa contro i rischi professionali
 Idoneità professionale. Abilitazione allo svolgimento dell’incarico attraverso il possesso dei requisiti
di cui all’art. 98, c. 1 e 2 del D.Lgs 81/2008. Si sottolinea che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 del
D.Lgs 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico in
oggetto, dovrà essere nominativamente indicato, in sede di presentazione dell’offerta, il
professionista (persona fisica) personalmente responsabile, ai sensi della legge 1815/1939 e
s.m.i., che provvederà all’espletamento delle prestazioni riconducibili alle competenze richieste al
presente punto.
9. Modalità di espletamento della successiva procedura di gara:
La presente comunicazione ha scopo meramente esplorativo, finalizzata all’individuazione di operatori
economici idonei allo svolgimento del servizio in oggetto e interessati alla partecipazione ad una
successiva procedura di gara negoziata. La manifestazione di interesse presentata dall’operatore
economico pertanto, non vincola in alcun modo la stazione appaltante, e rappresenta esclusivamente
una preliminare dichiarazione di interesse finalizzata alla partecipazione alla gara. Il possesso dei
requisiti richiesti, dovrà successivamente essere attestato dall’operatore in sede di gara nell’ipotesi di
invito alla stessa.
La successiva procedura negoziata verrà espletata ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 50/2016 art. 36
comma 2 lett. b), attraverso l’invito di un numero minimo di 5 e numero massimo di 10 operatori
economici, selezionati tra quelli che hanno presentato manifestazione di interesse nei tempi e modalità
di cui al precedente punto 6. Nell’ipotesi di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, la
stazione appaltante procederà mediante sorteggio, di cui verrà data successiva notizia.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di espletare la successiva procedura di gara negoziata
anche nell’ipotesi di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla successiva fase di selezione e
invito alla gara, e, altresì, di interrompere la procedura in qualsiasi momento, senza che le ditte
possano vantare alcuna pretesa.
10. Ulteriori informazioni.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla
presente procedura.
Eventuali integrazioni e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate
sul sito aziendale.
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Spett.le AOBrotzu
Dichiarazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura
negoziata per il conferimento di un incarico di Coordinatore della sicurezza
nell’esecuzione dei lavori relativi alla Riqualificazione della Sala Conferenze AO Brotzu –
P.O. San Michele. CIG Z31211446B.

Il sottoscritto ______________________________nato a ....................…………………………………..
Prov.……… il ………………………………………. codice fiscale ………………………………………….…, nella sua
qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………….., con sede in
_______________________________________, iscritta
al registro imprese con il n.
_____________________, c.f. /p.iva ___________________________, ai sensi degli articoli 46 e 47
del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
Dichiara
a) Di manifestare l’interesse della Ditta alla partecipazione alla eventuale procedura negoziata avente
ad oggetto il conferimento di un incarico di Coordinatore della sicurezza nell’esecuzione dei lavori
relativi agli "Riqualificazione della Sala Conferenze AO Brotzu”;
b) Di avere preso piena coscienza ed esatta conoscenza dell’indagine di mercato relativa alla presente
dichiarazione e di accettarne incondizionatamente e integralmente il contenuto;
c) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
d) (OVE PERTINENTE) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio,

Industria, Agricoltura, Artigianato di ____________________ ed attesta i seguenti dati:
Denominazione esatta: _______________________________________________________________
N. e data iscrizione alla CCIAA: _________________________________________________________
Forma giuridica: _____________________________________________________________________
Oggetto sociale: _____________________________________________________________________
e) Che l’indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto è il
seguente: _______________________

Data e firma _______________
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