
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU 

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.52 del 6-5-2015) 
 

Avviso di gara 
Codice CIG 62245640B6 - CUP C23B13000010006 

  
 
  I.1) Azienda Ospedaliera «G. Brotzu»,  Piazzale  Ricchi,  1,  09134 Cagliari. 
Contattare: Responsabile Procedimento Ing. Antonio Cucca, - Tel. 070/539986 - Fax 
070/539574. Le offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera  «G.  Brotzu»  Ufficio  
Protocollo   Generale,   Piazzale Alessandro Ricchi 1, 090134 Cagliari. Tel. 
070/539447. I.2)  Tipo  di Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. 
Salute. II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: Procedura  aperta per l'affidamento   
dell'incarico   della   progettazione    preliminare, definitiva e direzione lavori, 
coordinamento della sicura in fase  di progettazione  ed  esecuzione  per  i  lavori   di   
«interventi   di ristrutturazione  e  messa  a  norma  strutturale  e   impiantistica, 
ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu  di  Cagliari  -  bagni degenze. 
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi n. 12.  II.1.3) L'avviso riguarda:   Un   appalto   pubblico.   
II.1.5)   Breve    descrizione dell'appalto: Vedi punto II.1.1). II.1.6) CPV:  71000000-8.  
II.2.1) Entita' totale: € 72.271,75 comprensivi di rimborso  spese  e oneri accessori 
forfettari (Cassa di previdenza e  I.V.A.  escluse). II.3) Termine di esecuzione del 
servizio: 90 giorni. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da  disciplinare  di gara. 
III.1.3) Forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario: come da disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli 
operatori: come da disciplinare di gara. III.2.3 Capacita' tecnica: come da disciplinare 
di gara. IV.1.1) Tipo di   procedura:   Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo 
piu' basso.  IV.3.1) Numero di  riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione  
aggiudicatrice:  Del. n. 566/2015. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e  
la documentazione complementare: disponibili sul  sito  www.aobrotzu.it. IV.3.4) 
Termine per il ricevimento delle offerte: 3 giugno  2015  ore 12:00.  IV.3.6)  Lingue  
utilizzabili  per  la  presentazione   delle offerte:  Italiano.  IV.3.7)  Periodo   minimo   
durante   il   quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta:  180  giorni.  IV.3.8) 
Modalita' dell'apertura delle offerte: 5 giugno 2015 ore 09.00. VI.3) Informazioni 
complementari: Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Responsabile Unico del procedimento: ing. Antonio Cucca. La ricezione delle  richieste  
di  partecipazione  non vincola in alcun modo l'Amministrazione. VI.4.2) Informazioni 
precise sui termini di presentazione di ricorso: Ricorso al  Tar  35  giorni, Ricorso 
straordinario al  Presidente  della  Repubblica  120  giorni. VI.4.3) Servizio presso il 
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio del RUP,  
Piazzale  A.  Ricchi,  1, 09134 Cagliari. E-mail: antoniocucca@aob.it.  
 

Il responsabile del procedimento 
ing. Antonio Cucca 
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