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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI M ANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO DI 
DISINFESTAZIONE DELLE AREE INTERNE ED ESTERNE DEL P .O. SS TRINITA’, PER 12 MESI, PER 
L’AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI. 

 
 
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da 
invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di disinfestazione delle aree interne ed esterne, per 12 mesi. 
Con il presente Avviso la ASSL di Cagliari richiede agli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati 
di seguito, di segnalare l’interesse ad essere invitati alla presentazione di un’offerta per l’affidamento del 
servizio di disinfestazione delle aree interne ed esterne del P.O. SS Trinità, per 12 mesi. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici del settore, in modo non vincolante per la ASSL.  
La ASSL di Cagliari si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura di gara, dandone evidenza sul sito web 
istituzionale (www.aslcagliari.it – Sezione Procedure Negoziate) senza che possa essere avanzata pretesa 
alcuna da parte degli operatori economici interessati.  
 
In relazione alle concessioni di servizi oggetto del presente Avviso, si precisa quanto segue:  
 
STAZIONE APPALTANTE  
ATS Sardegna 
ASSL Cagliari - Via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius (CA)  
Struttura di riferimento: Servizi Generali Alberghieri e Logistica 
Responsabile del Procedimento: dr. Alberto Gorini 
Tel. 070/6093353 - Fax 070/6093803 
Website: http://www.aslcagliari.it 
Mail: alberghierologistica@asl8cagliari.it 
Pec: serv.alberghierologistica@pec.aslcagliari.it  
 
OGGETTO DELL’APPALTO  
Tramite la presente procedura la ASSL intende affidare a un operatore economico il servizio di 
disinfestazione delle aree interne ed esterne del P.O. SS Trinità. 
L’affidatario dovrà espletare il servizio utilizzando il proprio personale dipendente e mezzi propri e/o nelle 
proprie disponibilità. 
 
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità correlate al rilascio di tutte le autorizzazioni 
necessarie per la realizzazione del servizio. 
A fronte dei servizi svolti la ASSL erogherà all’affidatario un canone mensile posticipato. 
 
DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’affidamento è stabilito in numero 12 (dodici) mesi, a decorrere dall’effettivo inizio del servizio. 
Non è prevista alcuna opzione di rinnovo. 
 
VALORE DELL’APPALTO 
Il valore complessivo stimato della gara, per l’intera durata ovvero pari a 12 mesi, ammonta a € 23.100,00. 
Non sono presenti rischi interferenziali. Qualora nel corso della durata del contratto dovessero evidenziarsi 
rischi interferenziali avverrà una loro qualificazione e quantificazione. 
 
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO  
Acquisite le manifestazioni di interesse, la ASSL avvierà una procedura negoziata ed inviterà gli interessati a 
presentare le offerte, sarà trasmessa la lettera d’invito, il capitolato speciale nonché il disciplinare di gara in 
cui saranno descritte le modalità di partecipazione alla procedura di gara.  
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L’affidamento dell’appalto avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE  
Soggetti ammessi: Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 
del D.lgs. 50/2016.  
Requisiti generali (Art. 80, D.lgs. 50/2016): assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;  
Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lett. A), D.lgs. 50/2016): iscrizione presso la CCIAA  per 
attività corrispondenti all’oggetto dell’appalto;  
Requisiti di capacità tecniche e professionali (Artt. 172 e 83, comma 1, lett. c), D.lgs. 50/2016):  

- svolgimento di servizi analoghi per strutture sanitarie nel settore di attività oggetto dell’appalto nei tre 
anni precedenti; 

- essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001; 
 
Si rammenta che gli operatori economici che singolarmente non siano in possesso dei requisiti di capacità 
tecniche e professionali richiesti dal presente avviso potranno partecipare in raggruppamento nelle modalità 
previste dagli artt. 45 e 48 del D.lgs. 50/2016, ovvero ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 
50/2016. 
 
TERMINI E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTA ZIONE D’INTERESSE  
Gli interessati dovranno far pervenire un unico plico chiuso contenente la propria manifestazione d’interesse, 
redatta in carta semplice, uniformandosi allo schema allegato al presente avviso, sottoscritta dal proprio 
legale rappresentante.  
All’esterno del plico, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso e ad un recapito telefonico e 
PEC – dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PRO CEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DELLE  AREE INTERNE ED ESTERNE DEL P.O. 
SS TRINITA’” . 
Entro il termine perentorio di scadenza, fissato nel presente avviso, Il plico contenente la manifestazione di 
interesse dovrà pervenire: 
- tramite servizio postale con raccomandata A/R: ASSL di Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, 09047 

Selargius (CA); 
- a mezzo di agenzia di recapito autorizzata: ASSL di Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, 09047 

Selargius (CA); 
- tramite consegna a mano, dalle ore 9:00 alle ore 12:00: protocollo generale ASSL di Cagliari, Via Piero 

della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA). 
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato un documento di riconoscimento, in corso di validità, del/i 
sottoscrittore/i.  
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: ore 12:00 del giorno 18/07/2017. 
Il recapito del plico, rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede la data e l’ora 
apposta dall’ufficio protocollo. Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non verranno presi in 
considerazione i plichi e le relative manifestazioni d’interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenuti 
oltre la scadenza.  
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC 
serv.alberghierologistica@pec.aslcagliari.it entro n.7 giorni dalla scadenza del presente avviso.  
Le risposte a tutti i quesiti prevenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali 
integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito web istituzionale della 
ASSL www.aslcagliari.it, che si invita a visionare costantemente.  
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà diffuso sul sito web istituzionale della ASSL (www.aslcagliari.it)  
 

f.to Il Responsabile del Procedimento 
dr. Alberto Gorini 

Selargius, 29/05/2017 


