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AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE FINALIZZATE 
ALL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ECO NOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO, 
AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 163/2006, PE R LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA 
PEDIATRICO PER VIDEOCHIRURGIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA  ED UROLOGICA DA DESTINARE 
ALLA S.C. DI CHIRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. SS. TRIN ITÀ DI CAGLIARI 
 
 
La ASL Cagliari, in esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 1544 30/10/2014, intende acquisire 

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

economia – cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 D.LGS. 163/2006, per la fornitura di n. 1 

Sistema Pediatrico per VideoChirurgia, Endoscopia Digestiva ed Urologica da destinare alla S.C. di 

Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità di Cagliari. 

 
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 in economia – cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 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 in 

economia – cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 D.LGS. 163/2006, l’affidamento del contratto 

relativo alla fornitura di n. 1 Sistema Pediatrico per VideoChirurgia, Endoscopia Digestiva ed Urologica da 

destinare alla S.C. di Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità di Cagliari. 

L’importo complessivo/valore stimato a base d’asta per l’esecuzione della fornitura è pari all’importo di Euro 

105.000,00 I.V.A. esclusa, oltre l’importo per un canone di assistenza e manutenzione full-risk per 36 

(trentasei) mesi da quantizzarsi in sede di procedura; 

 
4. BREVE DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE  MINIME PER CIASCUNA 

APPARECCHIATURA 

n. 1 Sistema Pediatrico per VideoChirurgia, Endosco pia Digestiva ed Urologica  

dotato di: 

- n. 1 Videoprocessore; 

- n. 1 Generatore di luce; 

- n. 1 Insufflatore di CO2; 

- n. 1 Monitor;  

- n. 1 Carrello; 

- n. 1 Sistema di registrazione; 

 

accessori a corredo del sistema:  

- n. 1 Testa di telecamera HD 3 CCD autoclavabile; 

- n. 2 Videoendoscopi rigidi 5MM da 30°; 

- n. 1 Testa di telecamera HD; 

- n. 4 Cavi luce; 

- n. 2 Ottiche visuale 30°; 

- 1 Ottiche visuale 0°; 

 

prestazione dei servizi/attività connessi all’esecu zione della fornitura in argomento e, 

segnatamente:  

- consegna ed installazione, con tempi di consegna non superiori a max giorni 30; 

- collaudo e istruzione del personale; 

- garanzia per 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data del collaudo esperito con esito positivo; 

- assistenza e manutenzione “full risk” per i primi 12 (dodici) mesi, sempre con decorrenza dalla data del   

collaudo positivo; 
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- prestazione del servizio a pagamento di assistenza e manutenzione full risk per un ulteriore periodo di 

36 (trentasei) mesi su tutte le apparecchiature e dispositivi offerti, successivi ai primi 12 (dodici) mesi di 

assistenza e manutenzione full risk inclusi nel prezzo offerto per le apparecchiature e dispositivi; 

 
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, debitamente sottoscritta dal 

Legale Rappresentante, all’indirizzo della stazione appaltante entro le ore 12,00 del giorno 20/11/2014, a 

pena di irricevibilità dell’istanza e, comunque, non ammissione alla procedura.  

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:  

 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAM ENTO MEDIANTE PROCEDURA 
NEGOZIATA IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENS I DELL’ART. 125 COMMA 11 D.LGS. 
163/2006, PER LA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA PEDIATRI CO PER VIDEOCHIRURGIA, ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA ED UROLOGICA DA DESTINARE ALLA S.C. DI CH IRURGIA PEDIATRICA DEL P.O. SS. 
TRINITÀ DI CAGLIARI. 
 
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. 
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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. 

 
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.  

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. 

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 istanza di partecipazione, compilata secondo lo schema appositamente predisposto 

ed allegato al presente Avviso (allegato sub A) ovvero utilizzando un facsimile dello stesso.  

 

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

questa amministrazione all’indirizzo www.aslcagliari.it.  

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

comunicazione inerente la procedura in oggetto, 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. 

Resta inteso che la suddetta istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che dovranno essere dichiarati dall’Operatore Economico 

interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
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Resta inteso, inoltre, che ai fini della partecipazione all’eventuale successiva procedura negoziata di 

affidamento, la Stazione Appaltante potrà richiedere i requisiti di ordine speciale che riterrà idonei in 

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

proporzionalità, ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs 163/2006. 

 
7. 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 “Procedure negoziate in economia”. 

 
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  
 
 


