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per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento mediante 
il criterio del prezzo più basso della fornitura di moduli prefabbricati adibiti a servizi igienici da posizionare 
presso il PO SS Annunziata dell’AOU di Sassari, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePA) di Consip SpA. 
 
Gli Operatori Economici (O.E.) da invitare saranno individuati tra coloro che risulteranno abilitati sul MePA 
all’iniziativa “BENI” nella Categoria Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche – “Soluzioni abitative 
e strutture logistiche” – (Prodotto: 34220000-5 – moduli prefabbricati assemblabili per uso polivalente) alla data 
di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse. 
 
Natura dell’avviso 
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli O.E. del settore di riferimento alla 
partecipazione ad una procedura negoziata. 
 
L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria 
attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. 
 
Amministrazione proponente 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
Sc Edile Impianti e Patrimonio – viale san Pietro n. 43 – 07100 Sassari. 
 
Oggetto dell’appalto 
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento della Fornitura di moduli prefabbricati adibiti a servizi igienici 
da posizionare presso il PO SS Annunziata. 
 
Importo dell’appalto 
Il valore stimato dell’appalto, al netto di Iva, è pari a € 20.000,00. 
 
Luogo di consegna dei moduli prefabbricati 
La fornitura dovrà essere portata a termine presso il PO SS Annunziata di Sassari. 
La consegna si intende comprensiva di trasporto, scarico, movimentazione all’interno dell’area indicata nella 
RdO ed installazione. 
 
Termini di consegna 
La consegna dovrà essere portata a termine entro 20gg dal conferimento dell’incarico attribuito a seguito della 
ricezione del documento di stipula trasmesso attraverso il MePA di Consip. 
 
Requisiti di partecipazione alla procedura 
Per partecipare alla procedura gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

 Requisiti di ordine generale 
Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

http://www.aousassari.it/
mailto:direzione.generale@aousassari.it
mailto:ufficio.tecnico@aousassari.it
mailto:SERVIZIO.TECNICO@PEC.AOU.SS.IT


AOU Sassari Direzione Amministrativa S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 
 

 
 
 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
Viale San Pietro 10, 07100 Sassari 
Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637 
P. Iva 02268260904 
www.aousassari.it 
MAIL: direzione.generale@aousassari.it 
PEC: protocollo@pec.aou.ss.it 

 

Direzione Amministrativa 
Viale San Pietro 10, 07100 Sassari 
Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637 

 

S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 
Viale S. Pietro 43 - 07100 Sassari 
Tel. 079 229180 Fax 079 229157 
MAIL: ufficio.tecnico@aousassari.it 
PEC: servizio.tecnico@pec.aou.ss.it 

 

 

 Requisiti di idoneità professionale 
Essere in possesso del requisito di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D. Lgs 
50/2016, di iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto; 

 Capacità tecniche e professionali 
Essere abilitati sul MEPA per l’iniziativa “BENI” nella Categoria “Macchinari, Soluzioni abitative e 
Strutture logistiche” alla data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 
Procedura per la selezione degli operatori da invitare 
Qualora dovessero pervenire candidature in numero superiore a cinque (5) unità, l’Azienda proponente si 
riserva la possibilità di effettuare pubblico sorteggio per individuare fra i concorrenti che hanno presentato 
manifestazione di interesse un limitato numero di concorrenti (cinque) cui rivolgere l’invito per la procedura 
di gara. 
 
Nella RdO sul MePA saranno meglio specificate le condizioni contrattuali e la documentazione da presentare. 
 
Criterio di aggiudicazione 
L’appalto sarà aggiudicato all’O.E. che, tra quelli invitati alla RdO, avrà presentato la migliore offerta secondo 
il criterio del prezzo più basso (art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016). 
 
Modifiche contrattuali 
Eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le 
modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere effettuate 
senza una nuova procedura di affidamento nei casi fissati dal Codice dei Contratti all’art. 106. 
 
Diritto di Opzione 
L’Azienda si riserva un “Diritto di Opzione” ex art. 1331 del Codice Civile per affidare all'O.E. aggiudicatario 
della fornitura ulteriori incarichi sino alla concorrenza dei 60.000,00 € che saranno richiesti col CIG, nel caso 
se ne riscontrasse l’esigenza per sopperire alle esigenze di questa Azienda, con la precisazione che il mancato 
ricorso a tale opzione non determina diritto alcuno per l'appaltatore; tale diritto di opzione dovrà essere 
richiamato anche nella relativa determina di affidamento dell’incarico. 
 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Gli O.E. interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato, 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/11/2021 
all’indirizzo PEC: protocollo@pec.aou.ss.it (ed in copia per conoscenza anche all’indirizzo PEC 
servizio.tecnico@pec.aou.ss.it). 
 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente indicazione: 
Manifestazione di interesse per l’affidamento della “Fornitura di moduli prefabbricati adibiti a 
servizi igienici da posizionare presso il PO SS Annunziata”. 
 
 

 Il R.U.P. 
 Ing. Roberto Manca 

Direttore della 
S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 

 

Allegato: Istanza di manifestazione di interesse 
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