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SCHEMA AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DOCUMENTALE BASATO SU 
PIATTAFORMA OPEN SOURCE 

PREMESSA 

Con il presente avviso esplorativo l’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, S.C. Patrimonio e Servizi 
Tecnici (di seguito anche e solo ASL Cagliari), intende individuare sul mercato, nel rispetto dei 
principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, idonei operatori 
economici interessati a partecipare ad una eventuale successiva procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 57, comma 3 lett. a) D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento di un contratto relativo 
all’esecuzione delle prestazioni di seguito descritte. 

Il presente avviso è, pertanto, da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse, al fine di favorire la consultazione del maggior numero di operatori 
economici potenzialmente interessati, e non è in alcun modo vincolante per la ASL Cagliari. Le 
manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare offerte nella eventuale successiva procedura negoziata. 

La ASL Cagliari si riserva di non procedere all’esperimento di tale successiva procedura 
negoziata per l’affidamento della fornitura. 

1. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

1.1. La ASL Cagliari, precisamente, intende acquisire un sistema informatico di gestione 
documentale basato su piattaforma Open Source, che permetta di raggiungere in tempi brevi i 
seguenti sotto-elencati obiettivi principali: 

- eliminazione di registri e cataloghi cartacei; 

- consultazione on-line dei documenti regolamentata e sicura; 

- miglioramento delle attività di ricerca e reperibilità dei documenti; 

- automazione e gestione dei processi; 

- classificazione e organizzazioni logiche; 

- gestione cooperativa dei documenti; 

- garanzia nel tempo dell’integrità e della provenienza dei documenti; 

- pubblicazione automatica nel sito ufficiale dell’azienda di tutti i documenti contenente le 
informazioni previste negli adempimenti del decreto Trasparenza e Anticorruzione; 
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Tale sistema dovrà essere basato esclusivamente su una architettura "web based", multiutente 
con numero di licenze illimitate, fruibile da qualunque postazione di lavoro interna all’azienda, 
da installare presso la sala server aziendale, in grado di garantire lo svolgimento agevole di tutte 
le operazioni su qualsiasi forma documentale, in forma di immissione selezionata e consultazione 
con diversi livelli di autorizzazione, ovvero in grado di assicurare, per ciascuna tipologia di 
processo amministrativo, la completezza, la validità, la tracciabilità e l'inalterabilità; 

1.2. Importo stimato del contratto. 

Per la fornitura del sistema sopra descritto è stimato un importo complessivo pari ad euro 
10.000,00 (diecimila/00) IVA esclusa. 

2. REQUISITI. 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine esplorativa ed a manifestare il loro interesse 
gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs.163/2006, ovvero la non sussistenza delle 
cause di esclusione previste dalla predetta norma; 

b) risultare iscritti, per attività inerenti l'oggetto della presente iniziativa, nel registro delle 
imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di 
uno stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. 163/2006; 

c) pregressa esperienza nell’esecuzione di contratti analoghi. 

Si fa presente che i requisiti sopra indicati costituiscono, salva in ogni caso la sussistenza dei 
requisiti generali di cui all’art. 38 citato, esclusivamente condizioni di massima per la 
partecipazione alla presente indagine esplorativa. La ASL Cagliari si riserva, pertanto, di fissare 
più specifici requisiti di partecipazione nella successiva eventuale procedura negoziata, in 
relazione alla natura e specificità del contratto oggetto della stessa e, comunque, nel rispetto 
dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, parità di trattamente e non discriminazione. 

 
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

3.1. Plico e modalità di presentazione. 

Gli operatori economici interessati ad essere selezionati al fine della partecipazione alla 
eventuale successiva procedura negoziata dovranno far pervenire la propria dichiarazione di 
manifestazione di interesse entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13 
maggio 2014. 

 
La dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta come di seguieoto indicato, dovrà essere 
racchiusa, a pena di esclusione, in un apposito plico chiuso, sigillato sui lembi di 
apertura/chiusura con nastro adesivo e/o con strumenti equivalenti. Il predetto plico potrà 
essere recapitato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano da un incaricato del concorrente, nel termine perentorio sopra indicato, 
presso il seguente indirizzo: 
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CAGLIARI 
Patrimonio e Servizi Tecnici 
Via Piero della Francesca, 1 
09047 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 della ASL Cagliari. 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’iniziativa, 
mediante trascrizione della seguente dicitura:  
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE 
DOCUMENTALE BASATO SU PIATTAFORMA OPEN SOURCE” 
 
Sulla parte esterna del plico dovrà, inoltre, essere chiaramente riportato l’esatta ragione sociale 
o denominazione dell’operatore economico. 
 
3.2. Modalità di redazione della dichiarazione di manifestazione di interesse. 
 
Nel predetto plico dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la dichiarazione di manifestazione 
di interesse, redatta come segue. 
 
Precisamente, al fine della partecipazione alla presente iniziativa gli operatori economici 
interessati dovranno, a pena di esclusione, dovranno manifestare la propria candidatura e 
attestare il possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso, nonché rendere le altre 
dichiarazioni ed informazioni all’uopo necessarie, mediante la predisposizione e sottoscrizione di 
una apposita dichiarazione unica, resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445, con indicazione della consapevolezza delle sanzioni previste dalla legge in caso di 
dichiarazioni mendaci, firmata o siglata in ogni sua pagina ed, a pena di esclusione, sottoscritta 
nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’operatore economico (o comunque da soggetto 
munito di comprovati poteri di firma, di cui deve essere prodotta procura nel caso di 
procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A.), corredata da copia fotostatica di un 
valido documento di identità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00. 
 
Tale onere potrà essere adempiuto compilando direttamente il modello di dichiarazione unica 
messo a disposizione dalla stazione appaltante ed allegato sub 1) al presente Avviso, denominato 
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“allegato 1 - Dichiarazione di manifestazione di interesse e dichirazione possesso requisiti”, dove 
sono riportate tutte le dichiarazioni all’uopo necessarie o, in alternativa, utilizzando un fac-
simile dello stesso. 
 
In tale ultima ipotesi, peraltro, il fac-simile in concreto predisposto ed utilizzato dagli 
interessati dovrà comunque contenere, a pena di esclusione dall’iniziativa, tutte le 
dichiarazioni, attestazioni ed indicazioni riportate sul predetto modello 
 
Il modello di dichirazione allegato 1) è disponibile e scaricabile, anche in formato editabile, sul 
sito internet di questa amministrazione all’indirizzo www.aslcagliari.it., nella sezione bandi e 
gare. 
 
4. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 
 
4.1. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara e/o di gara informale, 
ma esclusivamente un indagine esplorativa per la ricerca di operatori economici, in possesso dei 
requisiti di massima sopra indicati, che manifestino interesse a partecipare alla eventuale 
successiva procedura negoziata per la fornitura di cui all’oggetto. 
4.2 La scelta degli operatori economici da invitare, tra quelli che avranno presentato 
manifestazioni di interesse ammissibili, avverrà mediante provvedimento della Stazione 
Appaltante; 
4.3 Le manifestazioni di interesse non hanno carattere vincolante per la ASL Cagliari, che si 
riserva la facoltà di non procedere all’esperimento di procedura negoziata. 

5. MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NON AMMISSIBILI 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a. pervenute dopo la scadenza; 
b. incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito, oppure 

carenti dei requisiti richiesti; 
c. presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, accertata in qualsiasi momento e 
con ogni mezzo; 

d. presentate da operatori economici per i quali ricorra, ai sensi della vigente normativa, 
una qualunque altra clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
l’affidamento di contratti pubblici, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo. 

 
Il presente avviso è consultabile e scaricabile, unitamente all’allegato 1), sul profilo di 
committente della ASL Cagliari (www.aslcagliari.it), sezione bandi e gare. 
 


