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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei “Lavori di ripristino e messa in 

sicurezza della viabilità di accesso del P.O. San Michele”, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. C del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

 

L’AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU RENDE NOTO 

 

Che mediante la pubblicazione del presente avviso, intende avviare l’indagine di mercato in oggetto ai sensi 

dell’art. 36 c. 2, lettera c) e delle Linee Guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura per 

l’affidamento dei lavori in argomento. 

 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 (quindici) giorni sul sito dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

(www.aobrotzu.it) sia nella sezione “Bandi e gare” sia nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.comunas.it della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

1 – STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Ospedaliera G. Brotzu – Piazzale A. ricchi 1 – 09134 Cagliari – Servizio Manutenzioni – 

Serv.manutenzionigenerali@pec.aobrotzu.it 

 

2 - NATURA, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 

− Lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità di accesso del P.O. San Michele. 

− L’appalto è stipulato in parte a misura e in parte a corpo. 

− Importo complessivo dell’appalto € 192.027,06, di cui oneri della sicurezza pari a € 9.154,29 oltre I.V.A. di 

legge. 

− Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi 

 

3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

− L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo (art. 95 c. 4 lett. A del D.Lgs. 50/16), con 

esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 dello stesso decreto, 

− L’Amministrazione potrà aggiudicare i lavori anche in presenza di una sola offerta, 

− Non sono ammesse offerte in aumento, 

− I lavori afferiscono alle seguenti categorie: 
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CAT. IMPORTO CLASSE TIPOLOGIA 

OG03 € 192.027,06 I UNICA 

 

− Il subappalto è consentito nei limiti consentiti, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16. 

 

4 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., 

costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 c. 8 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti: 

− Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/16; 

− Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/16: attestazione SOA, 

rilasciata da società di attestazione, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 

della qualificazione SOA per le categorie e le classifiche di cui all’art. 2 del presente avviso; 

− Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi di qualificazione richiesti dal presente avviso: devono 

essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/10 (ancora in vigore ai sensi dell’art. 217 del 

D.Lgs. 50/16). 

Il concorrente deve essere qualificato per la categoria di cui al punto 2 del presente avviso, dichiarando 

nell’apposito modulo di: 

1. essere iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto della 

gara; 

2. possedere attestazione SOA, rilasciata da società di attestazione, regolarmente autorizzata, in 

corso di validità che documenti il possesso della qualificazione SOA per le categorie e le classifiche 

di cui all’art. 2 del presente avviso; 

 

5 - MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

• La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo preposto e allegato al presente avviso, dovrà essere 

debitamente compilata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato 

(allegare eventuale delega), mediante firma digitale; 

• La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

06.12.2017 a mezzo PEC al seguente indirizzo: Serv.manutenzionigenerali@pec.aobrotzu.it; 

• Specificare nell’oggetto della mail “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ D’ACCESSO DEL P.O. SAN MICHELE”; 
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• Non saranno ammesse le candidature pervenute successivamente alla data e l’ora su indicate; 

• Non verranno prese in considerazione le richieste non pervenute tramite PEC o difformi da quanto 

richiesto. 

 

6 - MODALITÀ DI SELEZIONE 

1. Ognuna delle richieste pervenute (solo a mezzo PEC), verrà protocollata e contrassegnata da un numero 

progressivo, da utilizzare eventualmente in caso di sorteggio; 

2. Ciascun operatore economico compilando l’istanza manifesta il proprio interesse a partecipare alla 

procedura oggetto del presente avviso; 

3. Il RUP procederà all’esame delle manifestazioni d’interesse regolarmente pervenute e alla loro ammissione 

alle fasi successive della procedura, in base ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi 

dichiarati dai concorrenti; 

4. Il RUP selezionerà 15 operatori economici. Nel caso in cui le richieste fossero inferiori a 15, il RUP inviterà 

alla procedura tutti gli operatori che hanno presentato domanda e risultati idonei. Qualora invece le 

richieste fossero superiori a 15, il RUP procederà ad un sorteggio pubblico. La data e il luogo dell’eventuale 

sorteggio verranno pubblicate sul sito Aziendale con almeno 3 giorni di preavviso. 

 

7 - INVITO ALLA PROCEDURA 

Dopo la selezione di cui al punto 5, si procederà all’invio agli operatori economici individuati delle lettere d’invito (in 

cui saranno indicate le modalità e i termini di presentazione delle offerte) per partecipare alla procedura di 

affidamento per i lavori in argomento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. C del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. 

 

8 -  ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 

la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Azienda. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara o di affidamento. Si tratta di una mera indagine di 

mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai 

sensi del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. 

L’Azienda a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura per l’affidamento dei lavori 

senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Manutenzioni dell’AOB – tel. 070/539362, 070/539874 – 

serv.manutenzionigenerali@pec.aobrotzu.it 
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Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire a mezzo PEC entro e non oltre le 12.00 del 30.11.2017. Le risposte 

alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno 

pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet: www.aobrotzu.it.. 

 
9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità 

di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui 

trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Gianluca Borelli 
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All. A 
 
 
Oggetto: Partecipazione ad indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici per la procedura di 

affidamento dei “Lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità di accesso del P.O. San Michele”, ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. C del D. LGS 50/16 e s.m.i.. 

 

 

La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nata/o il ……………………………………. a …………………………………………………........................................... 

Residente in..………………………………………..………Via………………………………………….……..…n………………… 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………... 

in qualità di (carica sociale)…………………………………………………………………………………………………………… 

dell’Impresa…………………….............................................................................................................. 

con sede legale in Via/Piazza………………………………………………………………..………..……….……..n…………… 

Tel………………..……………...................................…..Fax……………...........................……..........……..…... 

E-mail…………………..……………….…..........……………con partita IVA……………………………...……….............. 

 
PARTECIPA 

 
ALL’INDAGINE DI MERCATO IN OGGETTO, QUALE SOGGETTO POTENZIALMENTE INTERESSATO ALL’ESECUZIONE 
DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ DI ACCESSO DEL P.O. SAN MICHELE. 
 
 
A tal fine, ai sensi del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARA CHE 

 
o l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di ……………………………….……..…….……. 

per la seguente attività ………………………………………………………………………………………………….….. 

ed attesta i seguenti dati: 

- n. di iscrizione ………………………………............................ data di iscrizione ……./……/……… 

- durata della Ditta/data termine ………………………………………………………………………………… 

- forma giuridica ……………………………………………………………………………………………………….. 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori, soci (indicare nominativo, qualifica, data di nascita e 

residenza): 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

o l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

o è in regola con il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/16 e di non rientrare in alcuno 

dei motivi di esclusione ivi indicati; 

o di possedere idoneo attestato SOA: 

rilasciato da …………………………………………………………………………….……………………………………….. il 

…./…./…..…… valido fino al …./…./….…Categoria e classifica di attestazione ………………………… 

 

 

 

 

DATA         FIRMA 

 

 

------------       ----------------------------- 

 
 
 
Si allega copia del documento d’identità 
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