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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 
triennale del Servizio di Conduzione e manutenzione ordinaria del compatibilizzatore delle 
acque reflue provenienti dagli edifici del complesso clinico - ospedaliero dell’A.O.U. di 
Sassari” 

 

 

Stazione Appaltante:  Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 
Viale San Pietro - 07100 Sassari (SS) 
protocollo@pec.aou.ss.it 

 

SI RENDE NOTO 

che, a seguito della Determinazione n° 563 del 04/10/2018, la SC Edile Impianti e Patrimonio 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari intende espletare una manifestazione di interesse 
avente ad oggetto l’appalto per l’“Affidamento triennale del Servizio di Conduzione e manutenzione ordinaria del 
compatibilizzatore delle acque reflue provenienti dagli edifici del complesso clinico - ospedaliero dell’A.O.U. di Sassari”, al 
fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 

Servizio competente: 

S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 

 

Responsabile Unico del Procedimento: 

Ing. Roberto Manca 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del Servizio di Conduzione e manutenzione ordinaria del 
compatibilizzatore delle acque reflue provenienti dagli edifici del complesso clinico - 
ospedaliero dell’A.O.U. di Sassari”. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: 

 Iscrizione presso il Registro delle Imprese (C.C.I.A.A.) per attività inerenti/che comprendano 
quelle oggetto di appalto (costruzione e/o manutenzione impianti di trattamento acqua) 
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I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 

Oltre ai suddetti requisiti i partecipanti dovranno dichiarare: 

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

b) 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; 

c) 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 cui 
all’art. 84, comma 4 dello stesso D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. 

 

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 del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 lett. a) del 
citato D. Lgs. 50/2016. 

 

VALORE DELL'INIZIATIVA 

L’importo dell’appalto, per il periodo di mesi trentasei (36), ammonta a complessivi € 39.900,00 di cui € 
900,00 per oneri speciali (interferenziali) della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. L’importo 
soggetto a ribasso di gara sarà pertanto di € 39.000,00, 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 trimestrali 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 di trentasei mesi (36), a partire dalla data di consegna (anche anticipata) del 
servizio. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente 
a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.aou.ss.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 15° giorno 
dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell’AOUSS del presente avviso, nell’eventualità che tale 
termine ricada in giorno festivo la scadenza stessa viene posticipata al primo giorno feriale successivo. 
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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 
dalla S.C. Edile, Impianti e Patrimonio aziendale allegato al presente avviso, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

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, cui rivolgere l’invito per la procedura di 
gara che sarà espletata sul portale CAT Sardegna. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 
partecipante in possesso dei requisiti richiesti. 

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. 

 

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 del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito web aziendale www.aousassari.it nella sezione “Avvisi e 
comunicazioni”. 
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Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

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

 P.I. Antonio Mura tel. 079/2645746 – antomura@aousassari.it 

 Rag. Pino Leori tel. 079/2645752 – pino.leori@aousassari.it 

 

 
 Firmato digitalmente dal Direttore della 

S.C. Edile Impianti e Patrimonio 
SSD Ingegneria Clinica 

 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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