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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA STIPULA DI CONVENZIONI NON ONEROSE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 
 
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di seguito denominata AOU di Sassari, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, e in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 
agosto 2015 n.214, che promuove la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare apposite 
convenzioni che favoriscano una migliore conciliazione dei tempi VITA-LAVORO, rende noto, mediante il 
presente avviso, di voler acquisire manifestazioni d’interesse di persone fisiche o giuridiche che siano interessate 
a sottoscrivere apposite convenzioni non onerose volte ad offrire al personale dipendente dell’AOU di Sassari, 
sconti e/o tariffe agevolate, per usufruire, di beni e/o servizi, di seguito meglio specificati.  
 

1. OGGETTO 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie o 
attribuzioni di punteggi o classificazioni di merito. 
 
Ai fini del presente avviso, si precisa che:  
 

1. Per convenzione non onerosa si intende un accordo stipulato tra l’AOU di Sassari e una persona fisica o 
giuridica senza alcun tipo di onere per questa Azienda, con il quale sono disciplinate condizioni di 
maggior favore che il proponente, nello svolgimento della propria attività professionale o commerciale, 
intende praticare a favore del personale dipendente dell’AOU di Sassari; 

2. I beneficiari sono tutti i dipendenti dell’AOU di Sassari; 

3. Con il medesimo avviso non è indetta alcuna procedura di gara; 

4. La ricezione della manifestazione d’interesse da parte dell’AOU di Sassari non comporta per l’Azienda 
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi alcun diritto e/o pretesa e/o 
aspettativa a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell’AOU di Sassari, la quale si riserva in 
ogni caso la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare in tutto o in parte il procedimento, 
senza che i soggetti coinvolti abbiano per ciò nulla a pretendere; 

5. L’AOU di Sassari non sarà responsabile, nemmeno indirettamente, per i rapporti che si instaureranno tra 
il Proponente e il Beneficiario, a seguito della stipula di predette convenzioni; 

6. La conclusione dell’iter convenzionale non autorizza in alcun modo il Proponente ad utilizzare il logo ed 
il nome dell’AOU di Sassari, per nessuna finalità, specialmente per finalità commerciali o pubblicitarie;  

7. L’AOU di Sassari provvederà ad inserire in apposita pagina web dedicata nel sito istituzionale, l’elenco 
dei soggetti convenzionati e la relativa convenzione. 

 
I Settori per i quali è possibile presentare la manifestazione d’interesse sono: 
 

a. CULTURA: cinema, teatri, musei, gallerie d’arte, librerie ed abbonamenti a quotidiani, riviste, ecc; 
b. SPORT: palestre, piscine, centri sportivi; 
c. SERVIZI DI RISTORO: ristoranti, pizzerie e tavole calde, gelaterie, pasticcerie, servizi di catering, etc; 
d. SERVIZI FORMATIVI ED EDUCATIVI: asili nido, scuole dell’infanzia, doposcuola, ludoteche, campi-

scuola, centri estivi, scuole di musica, scuole di lingue, università, servizi di studio assistito, servizi di 
assistenza all’infanzia; 

e. SERVIZI BANCARI E FINANZIARI: servizi di conto corrente/ conto deposito/ mutui etc.. offerti da 
intermediari creditizi o finanziari, ad eccezione dei contratti stipulati secondo le indicazioni di cui alla 
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Circolare RGS 2 del 15/01/2015 “Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante 
l’istituto della delegazione convenzionale di pagamento”; 

f. SERVIZI ASSICURATIVI: polizze vita, responsabilità civile, RC auto ed altri rami; 
g. SERVIZI DI TRASPORTO: erogati da società che operino nel settore del trasporto pubblico/privato; 
h. SERVIZI DI AUTORIMESSA/PARCHEGGIO: parcheggi auto, moto, all’aperto e/o coperto; 
i. SERVIZI DI MOBILITÀ: servizi di car sharing, acquisto e noleggio di veicoli, anche a motore, bicilette, 

bici elettriche e/o altri mezzi di trasporto ecologici; 
j. SERVIZI NEL SETTORE DELLA PICCOLA E GRANDE DISTRIBUZIONE: supermercati, negozi, centri 

commerciali; 
k. SERVIZI RICREATIVI E DI SVAGO: agenzie di viaggi e turismo, tour operator, catene alberghiere, 

campeggi, etc; 
l. SERVIZI DI WELLNESS: servizi alla persona, salone di parrucchiere, salone di barbiere, centro estetico, 

centro benessere; 
m. SERVIZI DI CONSULENZA: consulenza fiscale e del lavoro (CAF- COMMERCIALISTI); 
n. ALTRO: Farmacia e Parafarmacia, attività commerciali per la fornitura e il noleggio di presidi sanitari. 

 
Si precisa che non saranno accettate Manifestazioni d’interesse per stipula di convenzioni in attività in   
contrasto/concorrenza nelle attività istituzionali proprie dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. 

 
 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo: protocollo@aouss.it, 
trasmettendo i seguenti allegati presenti nel bando:  
 

- ALLEGATO A _ MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: Nella manifestazione il Proponente dovrà indicare tutte 
le informazioni richieste, avendo cura di specificare i prodotti e i servizi, nonché le condizioni di maggior 
favore offerte al Personale, rispetto a quelle comunemente offerte al pubblico, riportando il listino 
prezzi, ove presente, praticato al momento della richiesta.  

- ALLEGATO B_ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R 
28/12/2000 n. 445. 

 
L’allegato C non deve essere compilato in quanto rappresenta lo schema di convenzione approvato da 
quest’Azienda per la stipula delle predette convenzioni.  
 

I documenti devono essere debitamente compilati e sottoscritti con firma digitale o con firma autografa 
allegando un documento di identità del rappresentante legale. 

 
La condizione di maggiore favore offerta può consistere: 
 
- SCONTO FISSO su tutte le tariffe o su parte di esse, con esatta indicazione in caso di esclusione dello 

sconto su determinati prodotti e/o servizi; 
- TAGLIO DEL PREZZO, su tutte le tariffe o su parte di esse, con esatta indicazione in caso di esclusione 

dello sconto su determinati prodotti e/o servizi.  
 
Alla manifestazione d’interesse potrà essere allegata ulteriore documentazione descrittiva dell’offerta proposta.  
 
 
 
 
 

mailto:protocollo@aouss.it
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3. REQUISITI  
Al fine di aderire al presente avviso e alla relativa procedura di stipula delle convenzioni è necessario che il 
Proponente sia in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
b. Non essere incorso o non incorrere, al momento della presentazione e successiva stipula della 

convenzione, in elementi tali da far venir meno i requisiti previsti per l’esercizio dell’attività prestata, 
ovvero comunicare tempestivamente tali eventi accorsi in vigenza della convenzione al fine di risolvere 
la stessa; 

c. applicare scontistiche, agevolazioni e/o altre condizioni migliorative rispetto a quelle eventualmente 
concesse alla generalità della clientela. 

 
4. ITER  

Ricevuta la manifestazione d’interesse, nei modi indicati dal presente avviso, la S.C. “Affari generali, Convenzioni 
e rapporti con l’Università” provvederà a condurre la necessaria istruttoria, riservandosi di richiedere 
integrazioni o ulteriore documentazione ritenuta utile.  
In base all’offerta pervenuta e ai requisiti richiesti, il Servizio disporrà: 

- la raccolta delle adesioni pervenute; 
- la valutazione dei requisiti minimi richiesti; 
- la permanenza dell’interesse; 
- la successiva stipula della convenzione;  
- l’inserimento delle convenzioni in apposito elenco pubblico sul sito web dell’AOU di Sassari. 

Laddove invece il Servizio non ritenga la proposta meritevole di accoglimento, ovvero intervenga una 
valutazione di non convenienza della convenzione in base ad una situazione sopravvenuta rispetto al presente 
avviso, derivante da una possibile situazione di conflitto di interesse o di pregiudizio o danno all’immagine 
dell’AOU di Sassari, non procederà alla stipula della convenzione, senza che il Proponente possa avanzare alcuna 
pretesa. 
 
La S.C. “Affari generali, convenzioni e rapporti con l’Università”, nell’ambito delle proprie competenze, è preposto 
a disporre l’attività istruttoria utile alla valutazione delle manifestazioni d’interesse inoltrate all’Azienda, ovvero 
a disciplinare le modalità e le tempistiche per la sottoscrizione delle convenzioni, da parte del Direttore Generale, 
nonché a porre in essere il monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti 
convenzionati, al fine di valutare altresì la permanenza dell’interesse dell’AOU di Sassari ai fini dell’accoglimento 
di un eventuale rinnovo.  
 
In caso di esito positivo dell’istruttoria, il proponente sarà invitato tramite email inviata all’indirizzo fornito dal 
medesimo, a sottoscrivere digitalmente la relativa Convenzione (Allegato C), allegato al presente avviso.  
Il soggetto convenzionato si impegna a trasmettere ogni eventuale aggiornamento del listino prezzi rispetto alla 
convenzione e l’AOU di Sassari si riserva a sua volta, di valutare l’accoglimento delle modifiche.  
 

5. RESPONSABILITÀ 
L’AOU di Sassari è sollevata da ogni responsabilità in ordine alla corretta applicazione degli sconti, delle varie 
agevolazioni da parte dei soggetti convenzionati, nonché dall’esecuzione dei contratti stipulati tra singoli soggetti 
convenzionati e il personale dell’Azienda e da ogni altro onere derivante.  
L’adesione a qualsivoglia convenzione è completamente gratuita e non comporta alcuna aspettativa o obbligo in 
capo all’Azienda. Le agevolazioni non danno diritto ad alcuna forma di rimborso o rivalsa nei confronti dell’AOU 
di Sassari.  
La stipula della convenzione non fa nascere alcun obbligo verso il personale dell’AOU di Sassari alla fruizione 
degli sconti.  
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia.  
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6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E n. 2016/679.  
 

7. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato sul sito web aziendale www.aousassati.it nella sezione “Avvisi e comunicazioni”.  

 
 
 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: 

 allegato A_ Manifestazione d’interesse 
 allegato B_ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
 allegato C_ Schema di convenzione non onerosa 

 
                                                                                    
 


