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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA

AZIENDA  SANITARIA  LOCALE  N. 7  -  CARBONIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 FESR SARDEGNA
AVVISO PUBBLICO / (CIG 5201229DF0)

Bando di gara con procedura aperta per appalto integrato inerente la progettazione 
esecutiva e l’esecuzione dell’intervento denominato “lavori  di  realizzazione della 
CASA DELLA SALUTE DI CARLOFORTE (CUP F93B11000280002)”.
L’ Azienda Sanitaria Locale N. 7 - via Dalmazia 83, 09013 CARBONIA, ITALIA, rende 
noto  che è  indetta  una procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 37,  dell’art. 53 
comma 2 lett. c) e dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 17, comma 4, 
lett. a) della L. R. 7 agosto 2007 n. 5,  inerente  la  progettazione  esecutiva  e  la 
realizzazione dell’intervento opera pubblica,  denominato “LAVORI DI REALIZZAZIONE 
DELLA CASA DELLA SALUTE DI CARLOFORTE”.
L’appalto si riferisce alla Programmazione Risorse a valere sull’Asse II – linea di attività 
2.2.2.d) “Sviluppo di infrastrutture volte a favorire l’equità d’accesso ai servizi sociali  e 
sanitari  in particolare nelle  aree più disagiate del territorio regionale”,  come specificati 
nell’ambito del PO FESR 2007/2013.
L’importo a base d’asta è di € 381.500,00, di cui € 350.000,00 per lavori ed € 31.500,00 
per servizi di ingegneria ed architettura, IVA esclusa, oltre all’importo di € 10.500,00 per 
oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.
L’aggiudicazione  sarà  effettuata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 18, comma 1, 
lett. c) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del 
D.Lgs. 163/2006 e smi.
Le  offerte  dovranno  pervenire  al  seguente  indirizzo:  AZIENDA  ASL  7  di  Carbonia, 
Servizio Tecnico Logistico, via Dalmazia 83, CAP 09013 CARBONIA, ITALIA.
Il Bando integrale e la documentazione per partecipare alla gara (disciplinare di gara e 
suoi  allegati,  progetto  preliminare  a  base  di  gara)  sono  disponibili  sul  sito  internet 
www.aslcarbonia.it e presso la sede della stazione appaltante, (Servizio Tecnico Logistico 
ASL 7 Carbonia, località Sirai, Tel. 0781/6683487; fax:07816683485-07816683488;
e-maiI  servizio.tecnico  @pec.aslcarbonia.it   oppure, in subordine  ppodda@aslcarbonia.it). 
Orario d'ufficio presso il P.O. Sirai: tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 
13,00. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del 
Procedimento  Geom.  Paolo  Podda,  Tel.:  0781/6683418  –  0781/6683487;  cell. 
3346237509, fax: 0781/6683485 – 0781/6683488; e-maiI: ppodda.@aslcarbonia.it
Il Bando è stato pubblicato sul sito dell’Azienda ASL 7 di Carbonia e sull’albo pretorio del 
Comune di Carloforte.
La  scadenza  per  la  presentazione  delle  offerte  è  fissata  alle  ore  12 del  giorno  12 
settembre 2013.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Calamida
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