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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 

SETTORE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL VERDE NELLE AREE PERTINENZIALI DEL COMPLESSO 

CLINICO OSPEDALIERO DELL’AOU DI SASSARI” -  Appalto riservato, ai sensi 

dell’Art. 5 coma 1 del L. 381/91, alle Cooperative Sociali di tipo B, 

iscritte all’albo Regionale della Sardegna, con inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate - 

 

 
Stazione Appaltante:   Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari 

S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 
Viale San Pietro n° 10 - 07100 Sassari (SS) Fax 079/229157  
protocollo@pec.aou.ss.it 

SI RENDE NOTO 

che la SC Edile, Impianti e Patrimonio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con la presente 
intende acquisire una manifestazione di interesse delle Cooperative Sociali di tipo B, iscritte all’albo 
Regionale della Sardegna, interessate a partecipare alla procedura negoziata  per l’affidamento del 
“Servizio di manutenzione del verde nelle aree pertinenziali del complesso clinico ospedaliero dell’AOU 
di Sassari”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Finalità, Tipologia e oggetto dell’appalto: L'appalto ha, oltre alle finalità legate all’esecuzione delle 
prestazioni specifiche indicate di seguito e necessarie per garantire il decoro, l’ordine, la pulizia e la 
sicurezza delle aree a verde e delle essenze presenti nelle aree pertinenziali del complesso clinico 
ospedaliero aziendale, ha anche la finalità sociali, attraverso la cooperazione con il Comune di Sassari, 
di consentire il lavoro di soggetti disabili e/o svantaggiati e la formazione lavorativa di soggetti 
rientranti nel Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). 

L’appalto è pertanto rivolto alle cooperative sociali di cui all’art. 1 comma 1 lettera B della Legge 8 
novembre 1991 n. 381 e s.m.i. (ovvero le cosiddette cooperative Sociali di Tipo B) 

Per questo motivo l’Azienda intende avvalersi per l’affidamento dell’appalto, di quanto previsto 
dall’art. 5 comma 1 della citata legge 381/91 e s.m.i.. 

L’appalto che l’AOU intende affidare ha per oggetto principale l’esecuzione della manutenzione 
ordinaria delle aree a verde presenti nelle aree pertinenziali del complesso Clinico ospedaliero 
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dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, che ricomprende le seguenti attività: 
a. sfalcio erba, sfalcio fieno, taglio/potatura siepi, potatura essenze arboree, eliminazione dei 

polloni, rimozione piccoli arbusti e/o dell’erba erba cresciuta non all’interno delle aiole o 
aree verdi, raccolta foglie, pulizia dalle olive e dagli altri frutti caduti dagli alberi / arbusti / 
siepi presenti nelle aree pertinenziali, ecc., compreso il carico, il trasporto a discarica e gli 
oneri eventuali di conferimento/smaltimento delle parti rimosse/tagliate, ecc. 

b. pulizia delle aiuole e delle fioriere anche da eventuali piccoli rifiuti in carta, plastica, vetro, 
compreso il carico su automezzo e il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, 
compresi oneri di conferimento; 

c. pulizia dei vialetti pedonali dal fogliame e dalla terra, dai frutti / fiori caduti da alberi ed 
essenze varie, innaffio, quando e ove necessario, delle aiuole/essenze ma anche delle 
eventuali fioriere presenti nelle aree pertinenziali esterne ai fabbricati e negli ingressi dei 
fabbricati medesimi, compreso il carico, il trasporto a discarica e gli oneri eventuali di 
conferimento/smaltimento delle parti rimosse/tagliate, ecc. 

d. la raccolta dei materiali provenienti dagli sfalci, dei cascami di potatura, ecc., compreso il loro 
trasporto e conferimento a discarica autorizzata compresi oneri di conferimento;  

e. il servizio di reperibilità dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dei giorni feriali e festivi per 
l’effettuazione di eventuali interventi in emergenza richiesti dall’azienda appaltante per 
eliminare situazioni di pericolo immediato e la cui soluzione non sia differibile nel tempo. 
L’appaltatore dovrà garantire l’intervento di una squadra formata da almeno due addetti 
entro 60 (sessanta) minuti dalla chiamata. Il costo dell’intervento sarà compensato 
separatamente extra canone secondo le modalità indicate nel presente capitolato, mentre il 
servizio di reperibilità telefonica si intende compensato nel canone ordinario. Per la 
reperibilità l’appaltatore dovrà rendere disponibile un numero unico telefonico al quale 
dovranno essere indirizzate e chiamate di richiesta di intervento in emergenza, detto numero 
telefonico dovrà essere mantenuto attivo per tutta la durata del periodo di reperibilità 
richiesto. 

I lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere 
le sistemazioni a verde e le fioriere in perfetto stato di decoro, fruibilità e non degrado, in particolar modo 
per quanto riguarda le specie vegetali, alberi, arbusti, siepi, prati.  

L’appalto prevede anche la possibilità per l’Azienda appaltante di richiedere all’appaltatore l’esecuzione 
interventi di manutenzione straordinaria programmati e/o con carattere di pronto intervento in 
emergenza, sempre connessi alla manutenzione del verde. 
L’azienda appaltante, in ogni caso, si riserva la possibilità di far eseguire a terzi detti interventi, senza alcun 
vincolo di prelazione per l’appaltatore del servizio in oggetto 
 
Criterio di aggiudicazione: La selezione del soggetto appaltatore avverrà attraverso procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato D. Lgs. 50/2016. I Punteggi massimi assegnabili saranno 
così suddivisi: Punti 70 (settanta) massimi per la qualità dell’offerta tecnica; Punti 30 (trenta) massimi per il 
presso (al ribasso) offerto) 
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VALORE DELL'INIZIATIVA 
L’importo dell’appalto, per il periodo di anni 3 (tre), ammonta a complessivi € 165.600,00 di cui € 1.800,00 
per oneri speciali (interferenziali) della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. L’importo soggetto a ribasso 
di gara sarà pertanto di € 163.800,00, il tutto oltre IVA di legge. 
L’importo di contratto sarà ottenuto come somma dell’importo a base di gara (soggetto a ribasso) 
decurtato del ribasso offerto dall’aggiudicatario e dell’importo degli oneri speciali (interferenziali) per la 
sicurezza predeterminati dall’Azienda appaltante e non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge. 
La compensazione del servizio avverrà con canoni bimestrali uguali posticipati, previa effettuazione da 
parte del Direttore dell’esecuzione del contratto delle verifiche di regolare esecuzione del servizio e della 
regolarità contributiva dell’appaltatore. 

DURATA DEL SERVIZIO 
L’appalto avrà la durata tre anni - eventualmente rinnovabili per un ulteriore anno o frazione ad 
insindacabile giudizio dell’Azienda appaltante - a partire dalla data di consegna (anche anticipata) del 
servizio. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

La procedura di cui al presente avviso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 della legge 381/91 e s.m.i. sarà 
rivolta unicamente alle Cooperative Sociali di cui all’art. 1 comma 1 lettera B della Legge 8 novembre 1991 
n. 381 e s.m.i. (di seguito Cooperative sociali di Tipo B) che dovranno dimostrare, attraverso opportuna 
documentazione da allegarsi all’istanza di  Manifestazione di Interesse,  di essere regolarmente iscritte, 
alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, all’apposito albo regionale della 
Regione Sardegna; 

La cooperativa sociale di tipo B che risulterà aggiudicataria del presente appalto dovrà prevedere 
nell’organico del personale impiegato per l’esecuzione dell’appalto almeno un operatore che rientri nelle 
categorie di cui all’art. 4 della Legge 381/91 e s.m.i. 

L’appaltatore dovrà inoltre impegnarsi in sede di gara ad attivare un percorso formativo rivolto, per 
tutta la durata dell’appalto, alla formazione di soggetti rientrino negli elenchi del Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) individuate dal Comune di Sassari, con oneri per la formazione teorico 
pratica di dette figure che è ricompreso interamente nel canone di appalto indicato al paragrafo “Valore 
dell’Iniziativa” 

Si specifica che la durata del periodo formativo di ciascun soggetto dovrà essere non superiore 
ad un anno e non inferiore a sei mesi e dovrà essere attuato, sempre per soggetti della medesima 
categoria indicata al capoverso precedente, per tutta la durata dell’appalto. 

 
Oltre ai suddetti requisiti l’appaltatore dovrà: 

a) Dichiarare di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. 

b) Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni 
obbligatorie persone disabili); 

c) L’Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così 
come previsto dalla Legge 190/2012; 

d) L’Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause 
di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di 
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cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

e) Dimostrare di aver eseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi analoghi o comunque 
servizi per enti pubblici o privati per un importo medio annuo di € 20.000,00. Qualora il 
concorrente abbia iniziato l’attività da un periodo minore di tre anni, il requisito dovrà 
comunque essere proporzionale al periodo a partire dal quale l’attività è iniziata, con un 
minimo di un anno. 

 
 

NOTE SULLA MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
I concorrenti che avranno manifestato interesse e che, se in possesso dei requisiti, saranno invitati alla 
procedura negoziata, nella formulazione dell’offerta, dovranno tener conto del fatto che i lavori saranno 
eseguiti nelle aree pertinenziali di edifici in destinati ad attività sanitarie e che, pertanto, dovranno 
eseguire le lavorazioni più impattanti per il rumore e per le interferenze con il pubblico e il personale 
sanitario secondo le modalità e gli orari che saranno indicate nel Capitolato che sarà posto a base di 
gara. 
 
L’appaltatore, qualora fosse necessario per ragioni sanitarie e/o di sicurezza, si dovrà rendere 
disponibile, su richiesta della DL, all’esecuzione talune delle lavorazioni che presentano maggiori rischi di 
interferenza, anche in giorni semifestivi e festivi, senza aggravio di costi per l’azienda appaltante. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’istanza manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovrà essere inviata esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.aou.ss.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 20° giorno dalla 
pubblicazione sul sito Istituzionale dell’AOUSS del presente avviso (Se la data di scadenza “cade” in 
un giorno festivo viene di fatto prorogata al successivo giorno non festivo). 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 
Servizio Tecnico aziendale allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore, e allegando dichiarazione personale, ovvero 
documentazione attestante l’iscrizione in corso di validità del concorrente all’albo della Regione 
Sardegna delle Cooperative Sociali di Tipo B 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Tra tutte le candidature pervenute questa AOU procederà all’individuazione degli operatori economici 
qualificati ed in possesso dei requisiti richiesti, a cui saranno aggiunte le imprese già individuate da 
questa AOU, cui rivolgere l’invito per la procedura di gara. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 
qualsiasi tipo e natura. 

In funzione del numero di candidature pervenute, l’Azienda si riserva la possibilità di effettuare 
pubblico sorteggio per individuare fra i concorrenti che hanno presentato manifestazione di interesse 
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e le imprese già individuate da questa AOU nell’apposito albo, un limitato numero di concorrenti 
(almeno quindici se disponibili) cui rivolgere l’invito per la procedura di gara. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari(A.O.U.) che sarà libera di 
seguire anche altre procedure. 

L’A.O.U. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed 
accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara per individuare l’affidatario dell’appalto. 

Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e 
s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.  

Pubblicazione Avviso: 

Il presente avviso è stato approvato con Delibera del Direttore Generale n. 531 del  28/06/2018; 

 è pubblicato: sito web aziendale www.aousassari.it nella sezione “Avvisi e comunicazioni”. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- SC Edile, Impianti e Patrimonio dell’AOU di Sassari ai seguenti recapiti telefonici/mail: 

 Ing. Roberto Manca tel. 079/229180– rmanca@aousassari.it  

 Dott. Paolo  Di Benedetto tel. 079229180 – paolo.dibenedetto@aousassari.it 

Sassari, 29/06/2018 

 
 Firmato digitalmente dal 

Responsabile della S.C. Edile Impianti e 
Patrimonio 

 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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