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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA 
DELLE CENTRALI ARIA MEDICINALE F.U. E ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA PER L’OSPEDALE DI 
ISILI, SUDDIVISA IN DUE LOTTI DISTINTI    
 
DATA SCADENZA PRESENTAZIONI ISTANZE: ORE 12 del giorno 30.06.2017 
 

Con il presente avviso la ATS – ASSL Cagliari, intende acquisire da parte di operatori economici in 

possesso dei requisiti appresso indicati, l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di prossima 

indizione da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della 

fornitura in opera delle Centrali Aria Medicinale F.U. e Aspirazione Endocavitaria per l’Ospedale di Isili, 

suddivisa in due lotti distinti.   

Il presente avviso costituisce indagine esplorativa di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.lgs. 

50/2016 ed è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici operanti sul mercato da invitare alla successiva fase di gara informale, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. 

 

STAZIONE APPALTANTE: ATS – ASSL Cagliari, con sede in Selargius, nella Via Piero della Francesca n° 

1, C.A.P. 09047. Indirizzo internet www.aslcagliari.it; tel. 070/6093230 – telefax 070/6093201; PEC: 

serv.tecnico@pec.aslcagliari.it; posta elettronica servizio.tecnico@asl8cagliari.it, 

massimomasia@asl8cagliari.it 

 

IMPORTO DELL’APPALTO: l’appalto è suddiviso in due lotti distinti ad aggiudicazione separata:  

Lotto 1: “fornitura di una centrale aria medicinale F.U. compresi oneri per la fornitura di box di ricovero” – 

base d’asta € 76.240,00+IVA cui sommano € 1.524,00+IVA per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso;  

Lotto 2: “fornitura di una centrale aspirazione endocavitaria compresi oneri per la fornitura di box di 

ricovero” – base d’asta € 32.500,00+IVA cui sommano € 650,00+IVA per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

Ogni operatore economico potrà presentare manifestazione di interesse a partecipare a uno o a 

tutti e due i lotti dell’Avviso.  

 

PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, 

previa gara informale con la consultazione di operatori economici individuati sulla base di una indagine di 

mercato. 

La gara, sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 3 del D.Lgs 50/2016, con ripartizione dei punteggi come segue: qualità: 65/prezzo: 35;  

Per le offerte anormalmente basse, si applicherà quanto disposto dall’art. 97 comma 3, D.lgs. 50/2016. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente. 

In caso di offerte uguali, qualora le stesse risultino le più vantaggiose, si procederà all’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, mediante sorteggio pubblico. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori 

economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p) del D. lgs. n. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o 

riuniti o consorziati, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 92, 93 e 94 del 

D.P.R n. 207/2010, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni 
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di cui agli artt. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e 45, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti 

indicati nel presente avviso.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i seguenti 

requisiti: 

Requisiti di Capacità tecnica e professionale e di ordine generale  

1) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività analoga a quella oggetto della presente gara. 

2) Requisiti generali – Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano i 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché le altre cause di esclusione 
previste dalla legislazione vigente. 

3) Aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (2016-2015-2014), 

forniture analoghe a quelle oggetto della gara, per importo almeno pari a quello oggetto di ciascun lotto di 
gara.  
 
Nell’ipotesi di partecipazione ad entrambi i lotti, l’OE dovrà dimostrare di aver eseguito nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (2016-2015-2014), forniture analoghe a 
quelle oggetto della gara, per  un importo almeno pari alla somma di entrambi i lotti in gara. 
 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare l’apposito modulo di 

manifestazione d’interesse predisposto dall’Azienda (Modulo 1 allegato al presente Avviso) indicando il 

lotto/i per i quali intendono partecipare. Il modulo di manifestazione di interesse è corredato da una 

dichiarazione datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, attestante il possesso dei requisiti 

di idoneità professionale e di idoneità tecnica organizzativa richiesti dall’Avviso e l’inesistenza delle cause 

di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs. n.50/2016. 

A tale Dichiarazione va allegata una copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario, in 

corso di validità. 

 

MODALITÀ  E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 

12,00 del giorno 30.06.2017, mediante una delle seguenti modalità la propria manifestazione d’interesse: 

- al Protocollo Generale con qualunque mezzo, una busta o plico, debitamente sigillato e controsiglato 

contenente la propria manifestazione d’interesse al seguente indirizzo: ATS - ASSL N. 8 DI CAGLIARI – 

Via Piero Della Francesca 1 – 09047 Selargius.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio 

Protocollo dell’Azienda ASL, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora 

il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

- mediante pec all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslcagliari.it 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede la data e l’ora di ricevimento 

della pec nella casella della Stazione Appaltante 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Azienda ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro 

motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 

anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo Raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la 
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data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come 

non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su richiesta scritta.  

Sul plico di trasmissione o in caso di invio a mezzo pec devono essere apposte le informazioni relative 

all’operatore economico (denominazione, ragione sociale, partita IVA, indirizzo, numero telefonico e fax) in 

caso di ATI dovranno essere riportati i dati relativi a ciascun operatore associato e dovrà apporsi 

chiaramente la seguente scritta: “MANIFESTAZIONE INTERESSE FORNITURA IN OPERA DELLE 

CENTRALI ARIA MEDICINALE F.U. E ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA’- Scadenza 30.06.2017 alle 

ore 12,00”. 

Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato con nastro adesivo o strisce di carta 

incollate o equivalente (non è necessaria la ceralacca) e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura. 

Il plico deve contenere al suo interno tutta la documentazione amministrativa sopra richiesta.   

 

PROCEDURA DI VERIFICA E SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE 

 L’Amministrazione procederà a verificare la regolarità formale delle manifestazioni di interesse.  

 La S. A. si riserva di procedere  ugualmente all’esperimento della procedura negoziata anche quando il 

numero delle manifestazioni di interesse sia uguale a uno e si riserva la facoltà di avviare una trattativa 

diretta.  

 Gli operatori economici ammessi saranno invitati a presentare offerta secondo le modalità ed i termini 

indicati nella lettera d’invito. 

 

PRECISAZIONI 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo, finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse preordinata al successivo affidamento mediante procedura negoziata. Pertanto 

la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la ATS – ASSL n. 8 

di Cagliari che si riserva di sospendere, revocare o annullare o comunque non dar corso alla procedura 

relativa al presente avviso, senza che gli operatori economici possano far valere aspettative o pretendere 

indennizzi di sorta. 

Si precisa che, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità 

indicate nel presente avviso.   

Si invitano tutti gli operatori economici ad utilizzare i modelli fac-simile allegati al presente avviso. 

La stazione Appaltante effettuerà le comunicazioni e l’invio dei documenti amministrativi della successiva 

ed eventuale procedura in economia mediante pec.  

Per ulteriori informazioni inerenti la presente procedura gli interessati potranno rivolgersi al S.C. Servizio 

Patrimonio e Servizi Tecnici,  rif: Dott.ssa Carla Menneas tel.  070/6093314.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Massimo Masia tel. 070/6093230 – telefax 070/6093201;  

serv.tecnico@pec.aslcagliari.it; massimomasia@asl8cagliari.it  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito della ASL n. 8 di Cagliari http://www.aslcagliari.it – albo pretorio 

– sezione bandi e gare, sottosezione procedure negoziate in economia.  

 

 

F.to Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici   

Ing. Massimo Masia 
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