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Avviso di manifestazione di interesse 

per l’affidamento mediante procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria conservativa, 
straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, 
Protossido d’Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione 
endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle relative 
centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese 
le relative centrali, presenti nei fabbricati dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari, ”.. 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Tutte le prestazioni connesse al servizio di manutenzione completa ed integrale degli impianti di gas 
medicinali, vuoto endocavitario e evacuazione gas anestetici e degli impianti dei gas tecnici dei laboratori 
installati presso gli immobili dell’Azienda. 
Pertanto sono comprese nel corrispettivo le seguenti prestazioni: 
a) Conduzione degli impianti; 
b) Manutenzione ordinaria programmata; 
c) Manutenzione correttiva. L’Appaltatore dovrà sempre garantire interventi "su chiamata" anche non in 

emergenza come nei casi di guasto bloccante ma non pregiudizievole per la continuità del servizio né 
per la sicurezza dei pazienti. In tal caso dovrà essere effettuata la cosiddetta Manutenzione Correttiva. 
I tempi di effettuazione di detti interventi, non dovranno superare Ie 12 ore nei giorni lavorativi e le 24 
ore nei giorni festivi a partire dalla richiesta, anche solo telefonica, effettuata dai tecnici o preposti 
dall’Azienda. 

d) Reperibilità h24 sette giorni su sette. L’Appaltatore, sempre con oneri compensati nel canone di 
manutenzione, dovrà garantire la reperibilità, h24 sette giorni su sette, per il pronto intervento su 
chiamata, mantenendo attivo h24 sette giorni su sette, un numero telefonico unico che i tecnici o il 
personale dell’Azienda potranno contattare in caso guasto rilevante e/o blocco degli impianti, e in quei 
casi che possano condurre a sospensione dell’erogazione dei gas compressi, del vuoto endocavitario e 
della aspirazione dei gas anestetici, ovvero in caso di fughe rilevanti di gas medicinali. 

e) Fornitura di tutti i ricambi occorrenti, esclusi quelli di cui all’art. 5, con pronta disponibilità a magazzino 
ricambi, dei materiali di consumo e dei muletti di cui all’art. 19, sia per l’ordinaria manutenzione che 
per gli interventi in emergenza. 

f) Manutenzione ed eventuale integrazione del software ed hardware di gestione e controllo delle 
manutenzioni 

 

2. DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

 

 Durata della appalto è di 18 mesi 
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 Importo a base di gara è pari a € 219.470,49 IVA esclusa, di cui oneri per le interferenze e la 
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00  pari ad un importo a base d’asta non soggetto a 
ribasso di € 217.970,49. 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme di rito è il 
Responsabile del Servizio Edile e Impianti, Ing. Roberto Gino Manca; 
 

 Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” 
 

3. REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di 
cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016 i quali: 

 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016  

 devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016 

 devono essere iscritti alla C.C.I.A.A.  

 devono possedere la Certificazione di qualità UNI EN ISO 13485:2012 in corso di validità corredata 
di curriculum del personale tecnico avente i requisiti atti a svolgere l’attività specifica di : 
Progettazione, installazione e manutenzione di impianti di distribuzione di gas medicali, vuoto 
endocavitario ed evacuazione gas anestetici. Una copia della certificazione deve essere allegata 
alla istanza di manifestazione di interesse. 

 devono possedere l’abilitazione in corso di validità rilasciata da Organismo di controllo notificato 
per apposizione della marchiatura CE degli impianti di gas medicali ai sensi del D.Lgs. 46/97. 

 devono avere in organico almeno due degli operai che saranno impiegati nelle operazioni di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere muniti dell’apposito patentino di 
saldatore di cui alla norma UNI 13133.2002 (qualificazione dei brasatori per la brasatura forte); 
detti patentini dovranno essere allegati in copia alla documentazione amministrativa dell’offerta. 

 Al fine di garantire una professionalità adeguata alla complessità dell’appalto si dovrà dimostrare 
un fatturato globale annuo d’impresa non inferiore a €. 200.000,00 negli ultimi tre anni 2015-2016-
2017, e un fatturato annuo, specifico per interventi e/o servizi di manutenzione e/o lavori di 
costruzione e/o riparazione su impianti di produzione e distribuzione di gas medicinali eseguiti in 
strutture sanitarie pubbliche e/o private per un importo non inferiore €. 85.000,00 negli ultimi tre 
anni 2015-2016-2017. 
 

4. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L‘istanza di manifestazione d’interesse a essere invitati alla procedura negoziata dovrà pervenire entro 
la data di scadenza indicata nella sezione della pubblicazione del presente avviso, nel sito aziendale 
www.aousassari.it nella sezione albo pretorio/ avvisi e comunicazioni 

Per l’istanza dovrà essere utilizzato l’apposito modello scaricabile dal sito aziendale, sottoscritto ai sensi 
del d.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante allegando fotocopia di un documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente dovrà essere inviata, specificandone 
l’oggetto, esclusivamente all’indirizzo PEC: protocollo@pec.aou.ss.it  

 

 

mailto:direzione.generale@aousassari.it
mailto:ufficio.tecnico@aousassari.it
mailto:servizio.tecnico@pec.aou.ss.it
http://www.aousassari.it/
mailto:protocollo@pec.aou.ss.it


                                                                                                                                                                       

 

AOU Sassari   Direzione Amministrativa   Servizio Edile e Impianti  

 

 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari                                                                                                              
Viale San Pietro 10, 07100 Sassari                                                                                                                       

Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637                                                                                                                               
P. Iva 02268260904                                                    

www.aousassari.it                                                                                                                                                                  
direzione.generale@aousassari.it                                                       

Direzione Amministrativa             

Viale San Pietro 10, 07100 Sassari                                                                                                                       

Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637                                                                                                                                    

Servizio Edile e Impianti  
Viale S. Pietro,43 07100 Sassari 

Tel. 079 229180 Fax 079 229157 
MAIL: ufficio.tecnico@aousassari.it  

PEC: servizio.tecnico@pec.aou.ss.it 
         

             

 

 

5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, alla procedura negoziata dovranno essere 
invitati a presentare offerta almeno dieci operatori economici abilitati, ove esistenti, tra coloro che 
faranno istanza di partecipazione rispondendo all’avviso di manifestazione al presente avviso. Qualora il 
numero di concorrenti che manifesteranno interesse alla partecipazione alla procedura fosse molto 
elevato, l’AOU di Sassari si riserva la possibilità di procedere a pubblico sorteggio, nel luogo e data che 
saranno indicate nell’avviso per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse, per 
ridurre al n. massimo di 20 (venti) i concorrenti da invitare a presentare offerta, al fine di garantire la 
speditezza, economicità ed informalità della procedura, nel rispetto del contenuto del parere ANAC n. 
33. La Stazione appaltante si riserva di procedere ad eventuali ulteriori fasi della procedura anche 
individuando direttamente i concorrenti da invitare qualora le manifestazioni risultassero inferiori a 
dieci. Si precisa che la presentazione della candidature non genera alcun diritto di partecipazione ad 
altre procedure negoziate. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le 

finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.  

Per ulteriori informazioni e  chiarimenti gli interessati potranno contattare  

 Ing. Roberto Manca tel. 079 229180; 

 Dott. Paolo Di Benedetto 079 2645751; 

 
 Firmato digitalmente dal 

Responsabile della SC Edile e  Impianti 
 Ing. Roberto Manca 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

Allegato:  

 fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 
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