Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica
S.C. Acquisti Servizi non Sanitari

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE NELLE SALE OPERATORIE
E IN ALTRE ZONE CRITICHE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ATS – ASSL CAGLIARI.
Questa Amministrazione sta valutando la possibilità di affidare un servizio di monitoraggio ambientale
nelle sale operatorie e altre zone critiche dei Presidi Ospedalieri dell’ATS – ASSL Cagliari mediante
l’espletamento di una gara a procedura negoziata telematica sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016.
Con il presente avviso, pertanto, si intende espletare un’indagine di mercato non vincolante finalizzata a
ricevere le manifestazioni d’interesse degli operatori economici del settore.
L’ATS - ASSL Cagliari si riserva pertanto in ogni caso di sospendere, interrompere o modificare, cessare
definitivamente la presente indagine conoscitiva e di non dar seguito ad alcuna procedura di gara, senza
che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero
delle spese eventualmente sostenute dall’operatore economico.
In relazione all’ipotesi di affidamento di servizi oggetto del presente Avviso, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE
Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna - via Enrico Costa, 57 (ang. Piazza Fiume) - 07100 Sassari.
Struttura di riferimento: S.C. Acquisti Servizi non Sanitari - Via Bazzoni Sircana, 2/2A - 07026 Olbia (OT)
(ATS si riserva la facoltà di trasferire la competenza ad altra struttura in qualunque momento della
procedura)
Direttore S.C. Acquisti Servizi non Sanitari: Avv. Roberto Di Gennaro
Sede di Selargius: Via Piero della Francesca, 1 - Tel. 070/6093204 - c.a. Dott. Emiliano Arca
Website: http://www.atssardegna.it e http://www.aslcagliari.it
Pec: gaa.servizinonsanitari@pec.atssardegna.it
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nel monitoraggio ambientale da effettuarsi secondo un programma di monitoraggio
ambientale che comprende controlli particellari e controlli microbiologici su aria e superfici in aree
predefinite identificate ad alto e medio rischio, stabilendo la periodicità dei campionamenti – in ogni caso
minimo semestrale – nonché la mappatura dei punti di prelievo.
I Presidi Ospedalieri interessati dal servizio sono i seguenti:






P.O. SS. Trinità (Cagliari)
P.O. Marino (Cagliari)
P.O. Binaghi (Cagliari)
P.O. San Giuseppe (Isili)
P.O. San Marcellino (Muravera)

EVENTUALE ESTENSIONE AD ALTRE AREE SOCIO SANITARIE LOCALI
L’ATS si riserva ogni determinazione in merito all’ipotesi che i servizi sopra descritti possano risultare
necessari anche con riferimento alle strutture di altre Aree Socio Sanitarie Locali.
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VALORE DEI SERVIZI
Il valore complessivo massimo dei servizi che potrebbe essere affidato a seguito dell’eventuale
espletamento di una gara a procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del D.lgs. 50/2016, è pari ad € 220.000,00 IVA esclusa.
DURATA
La durata stimata del servizio è di 12 mesi ma potrà aumentare, in funzione dei prezzi unitari e con
riferimento al numero di ambienti sottoposti a monitoraggio, fino alla limite della soglia europea.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, purché in assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.
TERMINI E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, redatta uniformandosi allo
schema allegato al presente avviso, sottoscritta dal proprio legale rappresentante.
Entro il termine perentorio di scadenza fissato nel presente avviso, la manifestazione di interesse dovrà
riportare in oggetto la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO ANNUALE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE NELLE SALE OPERATORIE E IN ALTRE ZONE
CRITICHE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ATS – ASSL CAGLIARI” e dovrà pervenire esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
gaa.servizinonsanitari@pec.atssardegna.it
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 31/08/2018.
Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non verranno presi in considerazione manifestazioni
d’interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la scadenza.
EVENTUALE PROCEDURA DI GARA
Acquisite le manifestazioni di interesse, l’ATS si riserva ogni determinazione in riferimento all’ipotesi di
avviare una procedura di gara telematica per l’affidamento dei servizi sopra descritti.
Si consiglia agli operatori economici interessati l’iscrizione presso l’albo fornitori telematico ATS Sardegna
previi contatti alla mail info@net4market.com o al tel. 0372/701730, avendo cura di indicare
denominazione sociale, partita IVA, PEC e contatti telefonici.
Nel caso di adozione di un provvedimento di autorizzazione a contrarre, a tutti i soggetti interessati verrà
inviata specifica lettera di invito, con l’indicazione degli elementi essenziali costituenti l’oggetto della
prestazione, nonché con la descrizione delle modalità di espletamento della procedura di gara.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà diffuso sul sito web istituzionale della ATS Sardegna (www.atssardegna.it) e della
ASSL Cagliari (www.aslcagliari.it), sull’Albo fornitori ATS e un avviso per estratto sarà diffuso mediante
pubblicazione sul quotidiano Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Sific).
f.to Il Direttore S.C. Acquisti Servizi non Sanitari
Avv. Roberto Di Gennaro
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