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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, CON POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE PER ULTERIORI 
MAX 24 MESI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DEGLI IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO ACQUE DI DIALISI DELL’AOU DI SASSARI. 
 

SI RENDE NOTO 

che la SC Edile Impianti e Patrimonio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, a seguito della Deliberazione 
n° 134 adottata dal Commissario Straordinario in data 25/05/2020, intende espletare una manifestazione di interesse 
avente ad oggetto l’appalto per l’affidamento triennale, con possibilità di estensione per ulteriori max 24 mesi, del 
“SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE DI 
DIALISI DELL’AOU DI SASSARI”, 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 D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Struttura competente: S.C. Edile Impianti e Patrimonio 

Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Gino Manca 

Durata del Contratto: triennale, con possibilità di estensione per ulteriori max 24 mesi 

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs.50/2016. 

Ubicazione e modelli apparecchiature:  

▪ SS Annunziata – Cronici: marca KOSMED modello HF2500 

▪ SS Annunziata – Acuti: marca GAMBRO modello  WRO112 

▪ SS Annunziata – Rianimazione: marca GAMBRO modello WRO300 

▪ Cliniche S. Pietro – Rianimazione: marca GAMBRO modello WROCHEM111 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli Operatori Economici partecipanti dovranno essere in regola con quanto previsto all’art. 80 (Motivi di esclusione) e 
all’art. 83 (Criteri di selezione) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

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 e per conoscenza all’indirizzo servizio.tecnico@pec.aou.ss.it  entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 10/06/2020. 

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 della Ditta partecipante, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante Legale o da suo 
Delegato, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla SC Edile Impianti e Patrimonio 
aziendale allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 

Considerato che per la procedura di gara, successiva alla presentazione della candidature, sarà utilizzato il MePA di Consip 
- iniziativa “SERVIZI” – Categoria Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - sotto categoria merceologica “Impianti 
idrici e idrico – sanitari”, potranno presentare la manifestazione di interesse gli Operatori Economici iscritti nel MePA alla 
suindicata iniziativa e classificazione; 

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. 
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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. 

Al fine di avere certezza che, in caso di aggiudicazione, possa eseguire le lavorazioni affidate il concorrente dovrà 
produrre una dichiarazione rilasciata dalla ditta costruttrice delle apparecchiature nella quale si attesta la disponibilità 
della medesima a fornire materiali e supporto tecnico per la manutenzione della apparecchiature in possesso dell’AOU 
di Sassari. Tale dichiarazione si rende indispensabile in quanto, in passato, la ditta Gambro Hospal Spa ha comunicato 
a questa Azienda che “la società XXXXX è l’unica società autorizzata in esclusiva nella regione Sardegna alla commercializzazione e 
relativa assistenza della apparecchiature medical device per il trattamento delle acque di dialisi (Sistemi Biosmosi WRO) a marchio 
GAMBRO”. 

Gli Operatori economici interessati alla partecipazione della presente procedura, a corredo della suindicata 
dichiarazione, dovranno dichiarare di essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o ISO 
9001:2015 in corso di validità per l’esecuzione di lavorazioni su impianti di trattamento acque di dialisi; 

In carenza delle documentazioni e dichiarazioni richieste il concorrente non potrà essere ammesso alla 
partecipazione della successiva procedura negoziata. 

 

VARIAZIONI AL SERVIZIO APPALTATO 

• Modifiche contrattuali in corso di esecuzione dell’appalto: 

L’Azienda appaltante intende riservarsi la possibilità prevista dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, di apportare modifiche 
al servizio appaltato in corso di esecuzione. 

In particolare, con riferimento al comma 1 lett. a) del citato art. 106, le modifiche contrattuali potranno riguardare: 

➢ Variazioni delle dimensioni degli impianti affidati in manutenzione 

➢ Incremento degli impianti similari da gestire (ad esempio Nuova Rianimazione, ecc.) 

il tutto comunque fino all’occorrenza max di € 210.000,00. 

Nessuna variazione al servizio appaltato potrà essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal R.U.P. e 
preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..  

Il mancato rispetto di quanto stabilito nel precedente comma non dà titolo all’esecutore per il pagamento di lavorazioni 
non autorizzate e, se richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’esecutore alla rimessa 
in pristino a proprio carico delle lavorazioni e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del RUP 

Non sono riconosciute varianti al servizio appaltato, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite 
senza preventivo ordine scritto del RUP 

• L’appalto avrà la durata di 3 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto fatta salva l’esecuzione anticipata 
degli stessi. E’ prevista l’opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni (o frazione). 

• Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, alla scadenza del contratto, l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari si riserva di prorogare la durata dello stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione 
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione 
Appaltante. 
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CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

Il contratto potrà essere anticipatamente concluso qualora l’Azienda aderisca ad apposita convenzione attivata presso 
Consip o presso il CAT Sardegna per il servizio oggetto del presente avviso. In tal caso all’appaltatore sarà riconosciuto 
il servizio reso fino alla data della risoluzione, senza che questi possa altro pretendere. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016,  anche con strumenti informatici e telematici, 
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”. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

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

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

SSD Ingegneria Clinica dell’AOU di Sassari ai seguenti recapiti: 

➢ Dott. Antonio Lumbau – anlumbau@aousassari.it 

➢ P.I. Francesco Macrì tel. 079/229184 – fmacri@aousassari.it 
 
Sassari, 26/05/2020 

 
Il Direttore della 

S.C. Edile Impianti e Patrimonio 

 Ing. Roberto Manca 

Allegato:  

• fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

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

		2020-05-26T09:29:27+0200
	MANCA ROBERTO GINO




