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AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE FINALIZZATE 
ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI 
BANDO, AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 LETT. C) D.LGS . 163/2006, DI UN CONTRATTO RELATIVO 
ALLA FORNITURA DI N. 3 TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNET ICA PER PICCOLI SEGMENTI OSSEI, 
DA DESTINARE ALLA S.C. DI RADIOLOGIA DEL P.O. MARIN O E ALLE CASE DELLA SALUTE DI 
QUARTU S. ELENA E MANDAS 
 
 
La ASL Cagliari, in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 415 del 3 aprile 2014, intende 

acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento, previo espletamento di procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) D.Lgs. 163/2006, del contratto 

relativo alla fornitura di n. 3 Tomografi a Risonanza Magnetica per piccoli segmenti ossei, da destinare alla 

S.C. di Radiologia del P.O. Marino e alle Case della Salute di Quartu S. Elena e Mandas. 

 
In particolare con il presente avviso la ASL Cagliari intende individuare operatori economici idonei e 

qualificati da selezionare ai fini della procedura di affidamento di cui all’oggetto. 

 
Si fa presente che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici potenzialmente interessati e non è, pertanto, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione 

interessata quanto al successivo espletamento della procedura negoziata e/o alla prosecuzione della 

procedura. Le istanze presentate hanno, quindi, il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta in relazione a quanto di seguito meglio descritto. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Sanitaria Locale Cagliari, con sede in Selargius, nella Via Piero della Francesca n. 1, C.A.P. 09047. 

Indirizzo internet www.aslcagliari.it; tel. 070/6093238 – telefax 070/6093201; posta elettronica 

servizio.tecnico@asl8cagliari.it, massimomasia@asl8cagliari.it 

 
2. PROCEDURA DI GARA 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura esplorativa, intende procedere a mezzo procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) D.Lgs. 163/2006. 

Precisamente, in esito alla ricezione delle istanze l’Amministrazione procederà all’invio delle lettere d’invito a 

presentare offerta esclusivamente agli operatori economici individuati a seguito della presente procedura, 

che abbiano manifestato il loro interesse.  

Il criterio di aggiudicazione della successiva procedura negoziata sarà quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e 18 della L.R. 5/2007. 
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3. OGGETTO 

Costituisce oggetto della manifestazione di interesse e della eventuale successiva procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando ex art. 57 comma 2 lett. c) D.Lgs. 163/2006, l’affidamento di un 

contratto relativo alla fornitura di n. 3 Tomografi a Risonanza Magnetica per piccoli segmenti ossei, da 

destinare alla S.C. di Radiologia del P.O. Marino e alle Case della Salute di Quartu S. Elena e Mandas. 

L’importo complessivo/valore stimato per l’esecuzione della fornitura è pari all’importo di Euro 750.000,00 

I.V.A. e oneri da D.U.V.R.I. esclusi, così determinato: 

 

QUADRO ECONOMICO 

N°1 Tomografo a Risonanza Magnetica – Radiologia de l P.O. Marino €      250.000,00 

N°1 Tomografo a Risonanza Magnetica – Casa della Sa lute di Quartu S. Elena €      250.000,00 

N°1 Tomografo a Risonanza Magnetica – Casa della Sa lute di Mandas €      250.000,00 

TOTALE  (IMPORTO A BASE DI GARA E DI OFFERTA)  €      750.000,00 

Oneri per costi della sicurezza da interferenza da DUVRI (Marino) €         1.500,00 

Oneri per costi della sicurezza da interferenza da DUVRI (Quartu S. Elena) €         1.500,00 

Oneri per costi della sicurezza da interferenza da DUVRI (Mandas) €         1.500,00 

IVA 22% €      165.990,00 

TOTALE €      902.490,00 

 
4. BREVE DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE  MINIME PER CIASCUN 

TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA 

- apparecchiatura dedicata all’imaging osteoarticolare, per l’esame degli arti superiori ed inferiori, con 

particolare riferimento a: ginocchio, polpaccio, caviglia tibio tarsica, piede, gomito, avambraccio, polso, 

mano; 

- apparecchiatura che non necessiti di realizzazione della Gabbia di Faraday presso il sito di installazione, 

fatte salve eventuali interferenze ambientali in radio frequenza indipendenti dall’apparecchiatura stessa e tali 

da renderne comunque necessaria la realizzazione. In tal caso dovranno essere fornite le relative specifiche, 

in termini di valori massimi ammessi, espresse in dBµV/m. 

- consolle operativa completa della dotazione HW (Monitor, PC, Stampante, dispositivo per la creazione di 

CD/DVD paziente e SW (applicativi per lo studio degli arti e la ricostruzione 3D). 

- bobine di ricezione in dotazione per ginocchio, caviglia, piede, gomito, mano/polso; 

- assistenza tecnica full risk per almeno 12 mesi; 

 
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli operatori economici interessati a essere consultati ed invitati alla eventuale successiva procedura 

negoziata, dovranno trasmettere apposita istanza conforme all’Allegato A e le dichiarazioni annesse, 

debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante, all’indirizzo della stazione appaltante entro le ore 12,00 

del giorno 09/05/2014, a pena di irricevibilità dell’istanza e, comunque, non ammissione alla procedura.  
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L’istanza dovrà essere dovrà essere racchiusa in un plico chiuso, sigillato su tutti i lembi di 

apertura/chiusura, recapitato a mezzo del Servizio postale, mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento, o di altro soggetto autorizzato e/o mediante consegna diretta, nel termine perentorio sopra 

indicato, presso il seguente indirizzo: 

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE CAGLIARI 
Patrimonio e Servizi Tecnici 
Via Piero della Francesca, 1 
09047 Su Planu - Selargius (CA) 
 
Al fine di verificare il rispetto del termine perentorio sopra indicato farà fede unicamente il timbro a data 

apposto sul plico dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Amministrazione scrivente. Il recapito tempestivo del 

predetto plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della 

ASL di Cagliari ove, per disguidi postali o di altra natura e/o per qualsiasi altra ragione, il plico non pervenga, 

entro il termine perentorio di scadenza sopra indicato, all’indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun 

caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale 

anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo, ai fini del rispetto 

del termine sopra indicato, la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali 

plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.  

Il predetto plico dovrà recare all’esterno l’esatta indicazione dell’oggetto dell’istanza, mediante trascrizione 

della seguente dicitura:  

 
 “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDA MENTO MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI S ENSI DELL’ART. 57 COMMA 2 LETT. 
C) D.LGS. 163/2006, DI UN CONTRATTO RELATIVO ALLA F ORNITURA DI N. 3 TOMOGRAFI A 
RISONANZA MAGNETICA PER PICCOLI SEGMENTI OSSEI, DA DESTINARE ALLA S.C. DI 
RADIOLOGIA DEL P.O. MARINO E ALLE CASE DELLA SALUTE  DI QUARTU S. ELENA E MANDAS”. 
 
Sulla parte esterna del plico, al fine della esatta individuazione della provenienza dell’istanza, dovrà essere 

chiaramente riportato il timbro e/o l’esatta ragione sociale o denominazione dell’Operatore Economico. 

Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, in ipotesi di R.T.I. o altre forme associative di 

partecipazione, di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il plico dovrà riportare all’esterno 

l’intestazione (timbro e/o l’esatta ragione sociale o denominazione): 

1. dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti in caso di R.T.I. costituito o costituendo, o di una 

delle imprese che partecipano congiuntamente in caso di consorzi costituendi; 

2. del Consorzio, in caso di Consorzio; 

3. delle indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale di tutte le imprese raggruppate e 

raggruppande. 
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Le istanze di partecipazione non saranno dichiarate ammissibili e pertanto si procederà all’esclusione 

qualora: 

- le istanze siano pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 

- le istanze e le autodichiarazioni non risultino sottoscritte nelle modalità richieste, risultino incomplete dei 

dati di individuazione dell’operatore economico e non risultino corredate da fotocopia, non autenticata, di un 

valido documento di identità del soggetto sottoscrittore; 

 
6. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - REQUISITI 

DEI CANDIDATI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti, singoli, consorziati o 

temporaneamente aggregati, indicati nell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con l’osservanza della 

disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E' ammesso il ricorso alll'istituto 

dell'avvalimento di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 

A pena di non ammissione alla gara ciascun concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di 

ordine generale: attestare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.; attestare l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per 

attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla manifestazione di interesse in forma singola e 

contemporaneamente in forma plurima (RTI, consorzi, GEIE) ovvero di partecipare in più di una forma 

plurima, pena l’esclusione del concorrente medesimo e del soggetto plurimo al quale esso partecipa. 

 
Gli Operatori Economici, e per essi, con riferimento ai requisiti di ordine generale cui all’art. 38 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i., i Legali Rappresentanti, dovranno presentare sotto forma di autocertificazione redatta in 

carta semplice apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione, compilata secondo 

lo schema appositamente predisposto ed allegato al presente Avviso (allegato sub A) ovvero utilizzando un 

facsimile dello stesso. Siffatta dichiarazione dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000 n° 445 e sottoscritta dal legale rappres entante di società o titolare di impresa individuale, con 

indicazione della esatta denominazione o ragione sociale, della sede legale, del codice fiscale o della partita 

IVA, e  con indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

con sottoscrizione leggibile del dichiarante non autenticata e corredata da copia fotostatica di un suo 

documento di identità personale in corso di validità, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia 

documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

In caso di raggruppamento dovrà essere indicata l’impresa che assumerà il ruolo di capogruppo e le imprese 

mandanti, con l’indicazione della loro ragione sociale e sede legale. In quest’ultimo caso la domanda dovrà 

essere sottoscritta, a pena di nullità, da tutte le imprese del raggruppamento. Non è consentito ad un 

operatore di partecipare contemporaneamente alla procedura sia singolarmente, sia come componente di un 

raggruppamento di imprese, ovvero di essere presente in più raggruppamenti di imprese. Nel caso di 

raggruppamento temporaneo d’imprese i requisiti di ordine generale cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, 
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dovranno essere posseduti da ciascun partecipante al raggruppamento, mentre i requisiti di capacità 

economico-finanziaria e di capacità tecnica dovranno essere posseduti dal complesso delle imprese 

raggruppate. In ogni caso, tutta la documentazione dovrà pervenire in un unico plico. Nel caso in cui il 

concorrente sia una cooperativa, la stessa dovrà essere regolarmente iscritta nel registro Prefettizio per 

l’autorizzazione a partecipare a pubbliche gare. 

Tale modello di dichiarazione è disponibile e scaricabile, anche in formato editabile, sul sito internet di 

questa amministrazione all’indirizzo www.aslcagliari.it. Il fac-simile in concreto predisposto ed utilizzato dai 

concorrenti dovrà comunque contenere, a pena di esclusione dalla Manifestazione di Interesse, tutte le 

dichiarazioni e/o attestazioni riportate sul predetto modello Allegato A. 

Il predetto modello di dichiarazione allegato al presente Avviso forma parte integrante dello stesso, pertanto, 

tutte le prescrizioni ivi indicate dovranno essere rispettate, come detto, a pena di esclusione. 

Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va 

trasmessa la relativa procura. 

 
Si precisa che in detta dichiarazione dovranno essere indicati i dati per la ricezione di ogni eventuale 

comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della 

documentazione presentata, previa elezione del domicilio, nonché l’autorizzazione della ASL di Cagliari 

all’invio delle comunicazioni mediante fax, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 79, comma 5 

bis, del D.Lgs. 163/2006. 

 
In relazione alla entità, alla complessità ed alla specificità dell’appalto, nel rispetto del principio di 

proporzionalità, ai fini della partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse, ai sensi degli artt. 41 e 

42 del D.Lgs 163/2006, sono richiesti i seguenti di ordine speciale: 

- Capacità economica e finanziaria: a pena di non ammissione alla gara ciascun concorrente (impresa 

singola, RTI, Consorzio, GEIE) deve soddisfare le seguenti condizioni di partecipazione: a) dichiarazione di 

almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; 

b) attestare di aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 

pubblicazione del presente avviso, un fatturato specifico per l’esecuzione di forniture analoghe a quelle 

oggetto del presente appalto non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).  

- Capacità tecnica: a pena di non ammissione alla gara ciascun concorrente deve: a) presentare l’elenco 

delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni nel settore oggetto dell’appalto, con la descrizione 

dell’esatto oggetto, del rispettivo importo, delle date e destinatari, pubblici o privati, delle medesime. 

L’importo complessivo dovrà corrispondere al fatturato specifico minimo richiesto al punto precedente per la 

capacità economica e finanziaria; b) essere in possesso della certificazione ISO 9001:2000 di qualità 

aziendale. Essere in possesso del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti 

l’oggetto dell’appalto oppure in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si 

tratta di uno Stato della UE, ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. 163/2006 
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7. TERMINI DI ESECUZIONE 

La consegna e la installazione della fornitura dovrà essere eseguita, presso i locali che verranno indicati nel 

disciplinare di gara, entro il termine indicato nella propria offerta ed, in ogni caso, entro e non oltre 45 

(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di trasmissione dell’ordinativo di fornitura. 

 
8. ALTRE INFORMAZIONI 

È designato quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., l’Ing. Massimo Masia, responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici 

dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari. 

 
Informazioni e chiarimenti sul presente avviso possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, 

esclusivamente a mezzo fax al numero di cui al punto 070/6093230 oppure all’indirizzo di posta elettronica 

indicato all’art. 1 del presente avviso, entro e non oltre il termine di cinque giorni naturali e consecutivi 

antecedenti la data di scadenza della presentazione della Manifestazione di Interesse, e saranno resi dalla 

stazione appaltante mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante stessa, nel rispetto e 

con l’osservanza dei principi di cui all’art. 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente 

Manifestazione di Interesse è la ASL di Cagliari. Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del D.Lgs. 

n. 196/2003 e s.m.i. per le finalità connesse alla presente procedura.  

In ogni momento potranno essere esercitati i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003. 

 
Il presente Avviso è pubblicato e consultabile sul sito internet di questa amministrazione all’indirizzo 

www.aslcagliari.it, sezione bandi e gare. 

 
Nel caso in cui pervenga un numero di manifestazion i di interesse inferiori a 3 o non pervenga 

alcuna istanza, la Stazione Appaltante si riserva l a facoltà di procedere alle ulteriori fasi della 

procedura di affidamento individuando direttamente i concorrenti da invitare.  

 
Ing. Massimo Masia 
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici       
 
  
 
 
Settore Gestione Gare e Contratti/Maria Teresa Ponti 

Allegati: 

A –  Istanza di ammissione alla 
procedura  
 
 


