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Avviso pubblico 
di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per 

l’affidamento della fornitura di un box prefabbricato all’AOU di Sassari 
 
 

SI RENDE NOTO 

 

 

che, a seguito della determina dirigenziale n° 1065 del 13/12/2019, la S.C. Edile Impianti e Patrimonio dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto 

per l’affidamento della Fornitura box prefabbricato uso ufficio, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli Operatori Economici da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

 

Struttura Competente: 

S.C. Edile Impianti e Patrimonio 

 

Responsabile del procedimento: 

Ing. Roberto Gino Manca 

 

Oggetto dell’appalto & criterio di aggiudicazione: 

L'appalto ha per oggetto la Fornitura box prefabbricato uso ufficio da posizionare nel parcheggio del PO SS 

Annunziata in via De Nicola n. 1 - Sassari. 

 

Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo (art. 36 comma 9-bis D.Lgs. 50/2016) mediante ribasso sul base d’asta. 

 

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. Devono essere in possesso, inoltre, dell’iscrizione al MePA di Consip nell’iniziativa “BENI” 

ed abilitazione alla Categoria Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche – “Soluzioni abitative e 

strutture logistiche” 

 

Modalità 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.sou.ss.it (e per conoscenza all’indirizzo PEC servizio.tecnico@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. 

 

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 ed allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore; la fotocopia del documento del dichiarante non sarà obbligatoria in presenza 

della sottoscrizione digitale della manifestazione di interesse da parte del dichiarante. 

 

Fase successiva alla ricezione delle candidature 
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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. 

 

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. 

 

Trattamento dati personali 

Gli Operatori Economici sono tenuti all’osservanza del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 – GPDR. Ai sensi dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 

della procedura di gara 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito web aziendale www.aousassari.it  

nella sezione “Avvisi e comunicazioni”. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

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

 Ing. Enrico Mascia - tel. 0792645771 – enrico.mascia@aousassari.it  

 Rag. Pino Leori - tel. 0792645752 – pino.leori@aousassari.it  

 

Sassari, 16/12/2019 
 
 

 Il Direttore della 

S.C. Edile, Impianti- Patrimonio 

 ing. Roberto Manca 

 

Allegato:  

• fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 
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