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RDI 4575 

 

Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare 
alla successiva RDO da espletare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c bis) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’ art. 
1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, per l’intervento di “ADEGUAMENTO EDILE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL 
SITO RM PER L'INSTALLAZIONE DI DUE RISONANZE MAGNETICHE 3T” del P.O. San Michele dell’ARNAS Brotzu di Cagliari, 
mediante procedura telematica sulla piattaforma Sardegna CAT. 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 36, comma 
9 bis) e 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Valore stimato dell’appalto € 416.161,47, al netto dell’I.V.A. e altri oneri 
di legge, di cui € 403.490,63 di lavori a base d’asta, ed € 12.670,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
CUP C29J20000210005 

 

IL DIRIGENTE 

vista la Deliberazione a contrarre n. 1725 del 31.12.2020 avente ad oggetto l’approvazione del progetto esecutivo e 
autorizzazione a contrarre, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c bis), relativa all’intervento di 
“ADEGUAMENTO EDILE, STRUTTURALE E IMPIANTISTICO DEL SITO RM PER L'INSTALLAZIONE DI DUE RISONANZE 
MAGNETICHE 3T” del P.O. San Michele dell’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, 

AVVISA 

che l’ARNAS G. Brotzu di Cagliari, S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, intende acquisire manifestazioni di 
interesse di tipo esplorativo e non vincolante a partecipare a una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c 
bis) del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi attraverso la Piattaforma telematica di e-procurement Sardegna CAT, per 
l'individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura in oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Azienda, con l’unico scopo di comunicare la disponibilità 
ad essere invitati a presentare l’offerta. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Gli operatori economici che presenteranno 
valida manifestazione di interesse potranno essere successivamente invitati alla procedura di gara mediante RDO sulla 
piattaforma SardegnaCAT. 

Il presente avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ARNAS G. Brotzu, 
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 
seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dell’intervento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, la manifestazione di interesse compilando il modulo Allegato A) contenente la 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ovvero, per i concorrenti non residenti 
in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza) attestante i dati richiesti nel 
modulo suddetto, la relazione illustrativa e la proposta di preventivo di spesa. Il modulo, compilato e firmato digitalmente - a 
pena di esclusione - dal titolare o legale rappresentante o da procuratore speciale della ditta munito dei poteri necessari (in 
tal caso allegando copia della procura speciale), dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato elettronico, attraverso la 
piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna CAT” entro e non oltre il termine perentorio del 
05/03/2021 ore 23:59 indicato nella RDI, pena l’irricevibilità della manifestazione di interesse. 

http://www.aobrotzu.it/
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La Stazione appaltante provvederà a verificare la correttezza e completezza dei documenti pervenuti nella sezione “Busta di 
Qualifica” della RDI, nonché la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, sulla base delle autocertificazioni 
prodotte. 

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella “Guida alle gare 
telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti della Regione Sardegna www.sardegnacat.it  

Per partecipare alla presente procedura informatizzata l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a propria cura e 
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:  

 Firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005;  

 Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all’indirizzo https:/www.sardegnacat.it  

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al Portale 
“SardegnaCAT”.  

Gli operatori non ancora registrati sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura devono effettuare la 
registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse nella 
categoria merceologica oggetto dell’appalto.  

Con la presentazione della candidatura, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e 
le condizioni contenute nel presente disciplinare di gara nonché le Regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT 
(Manuali d’uso).  

Saranno prese in considerazione solo le candidature pervenute entro il termine stabilito, sottoscritte e complete di tutti 
contenuti. 

Per ogni altro chiarimento si rimanda all’Avviso allegato alla RDI. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Gianluca Borelli 
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