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        Spett.le 
        Operatore Ecocomico 

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE RdO SARDEGNACAT, DEL SERVIZIO DI 
RITIRO - CONSEGNA DELLA POSTA INTERNA E RITIRO - CONSEGNA DELLA POSTA, INDIRIZZATA 
ALL’ESTERNO, AL GESTORE DEL SERVIZIO UNIVERSALE POSTE, PER 36 MESI, PER L’AZIENDA SANITARIA 
LOCALE DI CAGLIARI 
CIG 683774098B 

Invito a formulare offerta. 

In esito alla manifestazione di interesse, indetta da questa Amministrazione con deliberazione n. 1045 del 
10.10.2016 per l’affidamento del servizio in oggetto, ad esperimento della quale sono stati individuati n. 2 
concorrenti da invitare alla procedura negoziata approvata con delibera n. 1357 del 22/12/2017, con la quale 
è stato approvato, unitamente alla presente lettera di invito, il capitolato speciale, il disciplinare di 
negoziazione, i relativi allegati e il Patto di Integrità, Codesto Spettabile operatore economico, fermi restando 
i requisiti di ammissibilità, è invitato a partecipare alla procedura in argomento, intendendosi, con l’avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni presenti 
nella documentazione di gara. 
  
L’operatore economico in indirizzo, pertanto, è invitato a formulare la propria migliore offerta, redatta e 
formulata nei termini, con le modalità ed alle condizioni descritte nel capitolato speciale e nel disciplinare di 
negoziazione disponibile in formato elettronico sul sito internet www.asl8cagliari.it (sezione “Procedure 
negoziate”) e sulla piattaforma informatica SardegnaCat, unitamente agli altri documenti di gara, inclusi i 
modelli di dichiarazione sostitutiva e di offerta. 

Le condizioni richieste per il servizio in oggetto, come descritte nel capitolato speciale, rappresentano le 
caratteristiche minime da rispettare in offerta, a pena di esclusione. 

L’importo contrattuale sarà determinato a corpo e a misura, sulla base del prezzo offerto dal concorrente 
che, in esito alla gara, avrà formulato l’offerta con il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016., sulla base dei criteri descritti nel disciplinare di negoziazione. 

L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 21/06/2017, nelle 
modalità prescritte dal capitolato speciale e nel disciplinare di negoziazione, a pena di nullità, irricevibilità 
dell’offerta e conseguente esclusione. 
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Il presente invito a formulare offerta non vincola in alcun modo l’Amministrazione appaltante quanto al 
successivo affidamento del servizio ed è da intendersi, pertanto, quale mero invito a proporre, non 
costituendo manifestazione di volontà contrattuale o di qualsiasi altro tipo da parte di questa 
Amministrazione. Resta ben inteso, difatti ed in ogni caso, che l’eventuale affidamento dell’esecuzione del 
servizio resta subordinato all’adozione di uno specifico atto formale da parte della ASSL di Cagliari.

I soggetti partecipanti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche 
personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 

dr. Alberto Gorini    

Responsabile Unico del Procedimento 


