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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA “MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GRUPPI DI CONTINUITÀ ASSOLUTA (UPS)”, 

INSTALLATI PRESSO LE ABITAZIONI DEI PAZIENTI DOMICILIARIZZATI NELLE LOCALITA’ E 

NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL’ASL CAGLIARI, PER UN PERIODO DI ANNI TRE. 

L’azienda ASL di Cagliari intende procedere all’espletamento di una procedura di acquisizione in economia 
(cottimo fiduciario), per affidare ad idoneo operatore economico il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei gruppi statici di continuità assoluta, installati presso le abitazioni dei pazienti 
domiciliarizzati nel proprio territorio per un periodo di tre anni. 
Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.aslcagliari.it e sul sito della Regione Sardegna 
www.regione.sardegna.it, in esecuzione della Determina del Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi 
Tecnici del 29 MAR. 2016 N° 358, è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione 
di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’ASL Cagliari. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’ASL Cagliari la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerte. 
L’Azienda ASL Cagliari si riserva sin d’ora di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 
per l’affidamento del servizio. 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1. Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto il servizio di “manutenzione ordinaria e straordinaria ai gruppi statici di continuità 
assoluta (UPS)”, installati presso le abitazioni dei pazienti residenti nel territorio di pertinenza della ASL 
Cagliari, per un periodo di tre anni. Il territorio della ASL Cagliari ed i comuni di competenza sono indicati 
nel sito web http://www.aslcagliari.it  . 
Il servizio si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel capitolato tecnico che verrà messo a 
disposizione degli operatori economici che verranno invitati a presentare offerta insieme a tutta la 
documentazione di gara. 
Le caratteristiche principali dei gruppi di continuità installati presso i domicili dei pazienti nelle diverse 
località del territorio di pertinenza dell’ASL Cagliari sono le seguenti: 
tensione filtrata, stabilizzata ed affidabile; alimentazione 220-240 Volt 1f, 50/60Hz.; potenza 700 Watt ± 8% 
; ± 1000 VA; batterie senza manutenzione;  durata batterie 8 ore (otto ore); 
test batterie; prese di uscita protette da sovratensioni: shuko Italiana/tedesca; (minimo due prese); 
normative: EN62040-1-1, EN 62040-2 e 3, Direttiva 2006/95/EC, 2004/108 EC; protezione per ritorni di 
energia verso la rete; allarmi mancanza tensione di rete. Unità dotate di supporto e ruote per 
movimentazione. 
Le unità da manutenere attualmente sono 84 (ottantaquattro); si precisa che con la particolarità dell’utenza 
esse possono variare in numero, in base a casistica Aziendale, con valori pari a circa 8% (ottopercento.) 

1.2. Importo dell’appalto 
L’importo complessivo a base d’asta per il triennio è pari a € 96.321,17 oltre €.2.648,83 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

1.3 Luogo esecuzione del servizio 
Territorio ASL Cagliari, tutti i comuni e le località. 

1.4 Soggetti ammessi a partecipare alle procedura 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D.lgs. 
n.163/2006, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del d.lgs. 163/2006; 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.aslcagliari.it/


 
 Patrimonio e Servizi Tecnici 
  

ALL. A 
 

 

ASL 8 Cagliari 
Sede Legale: via Logudoro 17 – 09126 Cagliari 
Sede Amm.va: via Piero della Francesca 1 
09047 Selargius , CA 
c.f. e p. iva: 02261430926 
www.aslcagliari.it 

Servizio Tecnico 

Area Impianti & Manutenzioni Edilizie 
via Piero della Francesca 1 
09047 Su Planu Selargius (CA) 
T.070.609.3071 Fx.070.609.3140 

- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del d.lgs. 163/2006: iscrizione nel Registro delle Imprese 
della C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della gara; 
- requisiti di idoneità tecnico professionale (art.40 D.lgs. 163/06) per aver eseguito nel triennio antecedente 
la data di pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per un 
importo non inferiore ad €.96.000,00 IVA esclusa. 

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di manifestazioni di interesse, redatta sul modulo predisposto dall’Azienda (ALL.A1) è 
pubblicato sul sito dell’ASL di Cagliari all’indirizzo http://www.aslcagliari.it e sul sito RAS (Regione 
Autonoma della Sardegna), e dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 aprile 2016 e 
con qualunque mezzo, al seguente indirizzo: 
Patrimonio e Servizi Tecnici, Ufficio Protocollo Generale della ASL Cagliari via Pier della Francesca n.1, 
09047 Selargius (loc. Su Planu) CA.  
Essa dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e 
controfirmata sui lembi di chiusura riportando nella stessa - oltre all'indicazione dell’operatore economico 
(nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax, partita iva /codice fiscale) la seguente dicitura: " 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA INFORMALE, MEDIANTE PROCEDURA IN 
ECONOMIA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI GRUPPI DI 
CONTINUITÀ ASSOLUTA (UPS)”, INSTALLATI PRESSO LE ABITAZIONI DEI PAZIENTI DOMICILIARIZZATI NELLE 
LOCALITA’ E NEI COMUNI DI PERTINENZA DELL’ASL CAGLIARI, PER UN PERIODO DI ANNI TRE. 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico, ovvero, in caso di costituenda associazione temporanea, dal legale rappresentante di ciascun 
operatore economico associando, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000), con cui il medesimo, oltre 
ad indicare la sede sociale dell’operatore economico, il recapito telefonico ed il fax, dichiari testualmente di 
possedere i requisiti richiesti. 
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e 
non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell’ufficio protocollo dell’Ente, con l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è il seguente: la mattina dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e nel 
pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

3. PROCEDURA DI GARA – Contratto da stipulare a misura. 

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 comma 2 lett. a) del d.lgs. 
n. 163/2006 determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall'ASL Cagliari nel 
rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse 
all'espletamento del predetto procedimento. 
Titolare del trattamento è l'ASL Cagliari – via Pier della Francesca 1 09047 Selargius CA. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al numero 070/66206461 o via e-mail 
all’indirizzo: servizio tecnico@asl8cagliari.it  

Il Responsabile servizio Patrimonio e Servizi Tecnici 
ing. Massimo Masia 


