
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DECENNALE, IN QUATTRO DISTINTI LOTTI,  
DEI BAR E PUNTI RISTORO DA REALIZZARE CON STRUTTURE RIMOVIBILI  
NELLE AREE ESTERNE DEL P.O. “SS. TRINITÀ”, DEL P.O. “A. BUSINCO”,  

DEL P.O. “MARINO” E DEL P.O. “BINAGHI” DI CAGLIARI 
 

Ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.lgs. 163/2006, è indetta una gara informale, in quattro distinti lotti, per la 
concessione in gestione decennale dei Bar e punti di ristoro da realizzarsi con strutture rimovibili, a totale 
cura e carico dei concessionari, nelle aree esterne del P.O. SS. Trinità (LOTTO 1), del P.O. Oncologico “A. 
Businco” (LOTTO 2), del P.O. Marino (LOTTO 3) e del P.O. “Binaghi” (LOTTO 4) di Cagliari, conformemente 
ad un progetto definitivo da presentare in sede di offerta. 
E’ ammessa la partecipazione a più lotti ma al medesimo operatore economico non potrà essere concesso 
più di un lotto; nel caso in cui un medesimo operatore economico dovesse risultare il primo in graduatoria 
con riferimento a più lotti, quest’ultimo sarà tenuto a scegliere un solo lotto di concessione, attraverso 
specifica ed espressa manifestazione di volontà da comunicare per iscritto all’Amministrazione concedente 
entro dieci giorni dalla comunicazione della graduatoria provvisoria della gara informale. 
Al concessionario non verrà corrisposto alcun compenso per i servizi prestati, mentre avrà il diritto di gestire 
ed incamerare i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività e di altri eventuali servizi accessori, secondo 
quanto meglio indicato nel capitolato speciale. 
Il concessionario si obbliga a corrispondere all’Azienda Sanitaria di Cagliari, in rate mensili, il canone 
mensile offerto per tutto il periodo della concessione. 
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e le responsabilità correlate al rilascio di tutte le autorizzazioni 
necessaria per la realizzazione e per l’esercizio. 
La concessione avrà durata di dieci anni a far data dalla stipula della convenzione o, se successiva, dalla 
data di effettivo inizio della attività di gestione.  
Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà garantire piena efficienza delle strutture, degli 
arredi e delle attrezzature installate, provvedendo a tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, nonché agli ammodernamenti necessari per conservare gli standard qualitativi di offerta, 
nonché farsi carico degli oneri relativi all’energia elettrica e ai consumi idrici. 
La concessione del servizio verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri 
di valutazione descritti nel capitolato speciale che sarà inoltrato ai soggetti invitati. 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 
38 e 39 del D.lgs. 163/2006, sono invitati a far pervenire manifestazione d’interesse alla gestione del bar e 
punto di ristoro, in carta semplice, secondo lo schema liberamente disponibile sul sito internet aziendale 
www.aslcagliari.it. 
Distintamente per ciascun lotto, la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio 
delle ore 12.00 del giorno 30/06/2011, tramite il servizio postale o agenzie autorizzate  o mediante consegna 
diretta, al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale di Cagliari - Via Piero della Francesca, 1 - 09047 
Selargius (CA), in busta chiusa all’esterno della quale dovrà essere indicato il lotto di riferimento con la 
relativa dicitura “LOTTO ____ - Manifestazione di interesse per la concessione in gestione decennale 
del bar e punto ristoro da realizzare presso il P.O. __________”, oltre alla denominazione, all’indirizzo e 
al recapito telefonico, fax ed email del mittente. 
In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere presentate distinte manifestazioni di interesse. 
Alla gara informale verranno invitati tutti coloro che abbiano presentato regolare manifestazione di interesse 
e che siano in possesso dei requisiti prescritti. 
L’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la facoltà 
insindacabile  di non dar luogo alla gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura.  
Ogni decisione presa in  merito sarà in ogni caso tempestivamente comunicata con pubblicazione di avviso 
sul sito internet  dell’Azienda.    
I dati forniti e raccolti per il presente procedimento saranno trattati dalla ASL conformemente alle  
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003).    
Il presente avviso e la documentazione allegata sono pubblicati sul sito internet www.aslcagliari.it.  
È designato quale responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.lgs. 
163/2006, il Dott. Ing. Raffaele Peralta, Responsabile della Struttura Complessa Servizi Generali Alberghieri 
e Logistica dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari. 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, esclusivamente a mezzo fax al 
numero 070/6093803 ovvero tramite e-mail all’indirizzo alberghiero.logistica@asl8cagliari.it, entro e non oltre 
il giorno 20/06/2011. 
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 11, comma 6, del  
D.lgs. 163/2006, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse. 
 
 Il Direttore Generale 

 Dr. Emilio Simeone 


