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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE A FAVORE DELLA ASL DI CAGLIARI DI UN IMMOBILE 
DA DESTINARE AL SER.D. DI QUARTU SANT’ELENA. 

L’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, nell’ambito del processo di riorganizzazione e di miglioramento dell’offerta di 

servizi sanitari territoriali, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla locazione 

all’Azienda di immobili già edificati, ovvero in corso di edificazione, di proprietà del proponente, da destinare a struttura 

sanitaria per l’esercizio delle attività del SER.D di Quartu S. Elena, sita in nel centro abitato del comune di Quartu S. 

Elena, caratterizzata dai seguenti requisiti:  

 

CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE  

 

1. UBICAZIONE  

L'immobile dovrà trovarsi nell'abitato del comune di Quartu S. Elena.  

2. ACCESSIBILITÀ  

L'immobile dovrà essere facilmente accessibile e raggiungibile anche con i mezzi pubblici. L'accesso dovrà essere 

ubicato al piano terreno; in difetto dovrà essere assicurata l’accessibilità ai sensi della vigente normativa in materia 

di barriere architettoniche.  

Dovrà essere indicata la disponibilità di eventuali posti auto pertinenziali, accessibili esclusivamente in area dotata di 

cancelli motorizzati azionabili a distanza; in ogni caso dovranno essere presenti nelle vicinanze dei parcheggi 

pubblici.  

3. DIMENSIONE  

L'immobile potrà svilupparsi su un unico piano o su due livelli. In quest’ultima ipotesi al livello inferiore sarà ubicato il 

settore clinico assistenziale, in quello superiore viceversa le attività direzionali e amministrative.  

4. DISPOSIZIONE INTERNA  

La struttura dovrà essere composta da n°15/18 stanze per consentire la operatività piena del personale; alcuni locali 

destinati ad attività sanitarie dovranno essere rispondenti alle vigenti normative in materia igienico sanitarie e 

pavimentati con materiali idonei a realizzazioni senza soluzione di continuità, in modo da consentire operazioni di 

pulizia e disinfezione; gli stessi dovranno essere dotati di lavandino. 

Dovrà essere presente un locale da destinarsi a sala riunioni o attività di gruppi terapeutici. 

In prossimità degli ingressi pedonali, l'immobile dovrà presentare una sala d’attesa per accogliere una presenza di 

circa 30 ospiti; dovranno altresì essere presenti locali per archivio, uffici amministrativi, depositi per materiale di 

consumo e rifiuti speciali; almeno un deposito dovrà essere dotato di serramento di porta blindato per lo stoccaggio 

di farmaci. 

Dovranno essere presenti locali spogliatoio separati per sesso, completi di adeguate dotazioni igienico-sanitarie 

(locali docce e servizi igienici). 

Il locale dovrà disporre di un congruo numero di servizi igienici per l'utenza e per il personale, comunque adeguati 

alle esigente delle persone a mobilità limitata. 

Tutti gli spazi dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, ove applicabili; in 

ogni caso i locali dovranno essere accessibili ai portatori di handicap e certificabili con dichiarazione di conformità ai 

sensi della normativa riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche.  
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5. IMPIANTI  

L'immobile dovrà essere dotato di impianto di climatizzazione/termoclimatizzazione e, laddove necessario, di 

ricambio aria.  

Gli impianti elettrici dovranno essere adeguati e conformi alle normative vigenti. 

Inoltre dovrà essere installato un impianto di rilevazione allarme incendi. 

L’immobile dovrà altresì essere dotato di un sistema di sicurezza/antintrusione.  

Tutti i locali di lavoro del personale dovranno essere forniti di accesso telefonico gestito da centralino interno e da 

rete telematica di trasmissione dati per la utilizzazione di rete locale LAN di trasmissione dati, oltre a collegamento 

alla rete internet.  

L'impianto di illuminazione dovrà essere adeguato all'uso previsto dei locali e comunque conforme alle prescrizioni 

normative.  

L'immobile dovrà inoltre disporre di un adeguato contratto di fornitura per l'energia elettrica in grado di soddisfare le 

esigenze della Committente in ordine alla funzione prevista per i locali. 

Tutte le soluzioni previste dovranno garantire la facile accessibilità della parte impiantistica per una agevole 

manutenzione.  

6. FINITURE  

I locali dovranno essere ultimati e forniti chiavi in mano, quindi completi di finiture, serramenti interni ed esterni, 

sistemi di protezione interna delle superfici vetrate per garantire la privacy nel rispetto del dettato di cui al D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i., serramenti interni chiudibili con chiave (le porte interne) ed esterni, tutti nuovi o restaurati; corpi 

illuminanti di foggia e caratteristiche adeguate alle funzioni demandate ai locali in argomento. 

Nel complesso e per tutti i locali della struttura all'interno dei quali saranno erogate prestazioni sanitarie, l'immobile 

presentato sarà valutato anche in funzione della sua adeguabilità, a spese del proponente, alle indicazioni della 

R.A.S. in materia di accreditamento delle strutture sanitarie ambulatoriali per la cura e la riabilitazione dei 

tossicodipendenti. 

7. VINCOLI  

L’immobile dovrà essere esente da abusi edilizi e/o vincoli di altra natura.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate da soggetti pubblici e/o privati proprietari di immobili o da loro 

delegati muniti di apposito mandato con rappresentanza risultante da specifica procura a locare, e dovranno essere 

presentate in plichi contenenti la seguente documentazione:  

1. dichiarazione prestata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da redigersi compilando direttamente lo 

schema di dichiarazione appositamente predisposto ed allegato, come sopra specificato, alla presente sub A o B,  a 

seconda che l’offerente sia una persona fisica o giuridica ovvero impiegando un facsimile degli stessi recante, in 

ogni caso, tutte le dichiarazioni ivi richieste. Detta dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a 

copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 

del D.P.R. 445/00; 
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2. relazione tecnica, corredata di foto esterne ed interne dell’edificio, contenente le indicazioni in merito a:  

- ubicazione, compresa la raggiungibilità con i mezzi pubblici e/o privati e la disponibilità di parcheggi propri 

(indicare quantità) o in prossimità dell’edificio (indicando in quest’ultimo caso la distanza, espressa in metri);  

- dati catastali;  

- superfici;  

- altezze;  

- dotazione di allacciamenti ai servizi primari (energia elettrica, acqua, telefono ecc…) ed alle reti pubbliche (rete 

fognaria, rete stradale, ecc…);  

- uso attuale;  

- caratteristiche costruttive;  

- tipologia strutturale e architettonica;  

- stato di conservazione, di manutenzione e vetustà.  

3. copia semplice dell’atto di acquisto di proprietà nonché degli altri elementi identificativi del titolo di proprietà  e 

certificato catastale aggiornato;  

4. copia del certificato di agibilità se già in possesso. In difetto, detto certificato dovrà comunque essere prodotto al 

momento della sottoscrizione del contratto di locazione; 

5. pianta quotata dello stato di fatto dell’immobile;  

6. proposta di adeguamento quotata, qualora necessaria, contenente la planimetria dell’immobile ristrutturato, 

raffigurante la disposizione interna dei locali; 

7. prospetti, sezioni verticali; 

8. relazione generale relativa alla distribuzione dei locali, con particolare riferimento alle finiture delle opere edili; 

9. relazioni tecniche per ciascuno degli impianti installati/da installare; 

10. atto di procura, qualora la proposta locativa venga formulata da soggetto diverso dal proprietario dell’edificio. 

 
Le Manifestazioni di Interesse e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

09.09.2011 al seguente indirizzo: ASL di Cagliari – Protocollo Generale - Via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius 

(CA).  

La Manifestazione di Interesse e la documentazione allegata dovranno essere redatte in lingua italiana e contenute in 

busta chiusa sigillata recante all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per la locazione da parte della ASL di 

Cagliari, di proprietà immobiliare da destinare all’esercizio di attività sanitarie istituzionali per il SERD di Quartu S. Elena 

(CA), ed il nominativo e l’indirizzo dei soggetti che manifestano interesse.  

La Asl di Cagliari si riserva di chiedere ulteriore documentazione e/o informazioni (anche probanti e/o integrative di 

quanto presentato e/o dichiarato in sede di offerta). 

 

ESAME E VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

 

Una apposita Commissione tecnica procederà a valutare le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute secondo 

i seguenti criteri:  

• grado di rispondenza dell’edificio alle esigenze funzionali aziendali;  

• ubicazione dell’edificio all’interno del centro abitato di Quartu Sant’Elena con prevalenza: 
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- delle zone servite dai mezzi pubblici e dotate di parcheggi pubblici nelle vicinanze; 

- degli edifici dotati di parcheggi privati; 

• tipologia strutturale e architettonica: stato di conservazione, di manutenzione e vetustà; 

• tipologia e descrizione delle eventuali opere di adeguamento che si ritiene opportuno eseguire per rendere l’edificio 

rispondente alle esigenze aziendali;  

• tempi di consegna e fruibilità dell’edificio.  

La data della seduta è fissata 16.09.2011. 

La Asl procederà all’esame e alla valutazione anche nel caso in cui dovesse essere presentata una sola manifestazione 

di interesse, a condizione che la medesima sia ritenuta ammissibile, tenuto conto delle caratteristiche tecniche che 

l’edificio deve presentare.  

La Asl si riserva la facoltà di avviare eventuali trattative per la locazione dell’edificio che, ad avviso della commissione 

tecnica, verrà giudicato più rispondente ai requisiti previsti dal presente atto e, pertanto,alle esigenze istituzionali 

aziendali.  

Il presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano peraltro in alcun modo la Asl né alla 

locazione dell’edificio, né al rimborso delle spese vive sostenute per la presentazione della documentazione richiesta, o 

di qualsiasi importo a qualunque titolo riferito al presente procedimento.  

Individuate le unità immobiliari maggiormente rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste, la Commissione 

provvederà a richiedere ai proprietari la formulazione dell’offerta economica che dovrà indicare il canone di locazione 

espresso in euro/mq/mese.  

Ritenuto congruo il prezzo/canone proposto dal concorrente da parte dell’Agenzia del Territorio di Cagliari, la Asl 

procederà alla sottoscrizione del contratto di locazione per la durata di anni sei. 

La Asl si riserva la facoltà di concludere il presente procedimento anche con una dichiarazione di non adesione a 

nessuna delle manifestazioni di interesse presentate, tenuto conto che il presente avviso è finalizzato a consentire 

l’esperimento di una indagine esplorativa di mercato. Resta pertanto salva la facoltà della Asl  di non procedere ad 

alcuna negoziazione.  

La presentazione della manifestazione di volontà, viceversa, impegna i soggetti presentatori a mantenere ferma la loro 

proposta in tutte le sue condizioni, per un periodo di tempo non inferiore a 180 giorni, termine entro il quale il presente 

procedimento verrà concluso.  

Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 

INFORMAZIONI  

Eventuali richieste di informazioni potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento – ing. Massimo Masia, 

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici, via Piero della Francesca, 1 - 09047 Selargius (CA), tel. 0706093230 fax 0706093201. 

 

Allegato A - Persone fisiche 

Allegato B – Persone giuridiche 

Ing. Massimo Masia 

Responsabile Unico del procedimento  


