STRUTTURA COMPLESSA
Acquisti Servizi Sanitari

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DI UTENTI DEI DIPARTIMENTI DI SALUTE
MENTALE AREA SUD - ATS SARDEGNA - INTERVENTI RIABILITATIVI NELLA
RESIDENZA
PSICHIATRICA
DENOMINATA
“STRUTTURA
RESIDENZIALE
PSICHIATRICA PER ADULTI A CARATTERE ESTENSIVO” (SRPAE) NEL COMUNE DI
FLUMINIMAGGIORE.
L’ATS (Azienda Tutela della Salute della Sardegna)
AVVISA
Che intende procedere all’espletamento di una procedura ex art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs
n. 50/2016 per l’affidamento di quanto in oggetto specificato
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio volto alla gestione degli interventi
terapeutico-riabilitativi a favore di utenti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
zona Sud - ASSL Carbonia-Iglesias in struttura Residenziale Psichiatrica per Adulti per
trattamenti a carattere Estensivo a media intensità riabilitativa (di seguito, per brevità,
indicata come SRPAE), con capienza massima di n. 8 pazienti, con prevalenza delle
attività strutturate di risocializzazione rispetto a quelle di riabilitazione, per pazienti affetti da
patologie di più moderata entità, ma persistenti e invalidanti. Il servizio dovrà essere svolto
presso la struttura di proprietà di ATS Sardegna sita nel Comune di Fluminimaggiore (CA)
e comprenderà, oltre le attività sopra descritte, anche la gestione della struttura per quanto
riguarda i servizi alberghieri, i trasporti e ogni altra attività indispensabile a garantire il
funzionamento della stessa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
o presso i competenti ordini professionali o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 (iscrizione in uno
dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs 50/2016), per oggetto attinente
all’appalto.
Analoghe esperienze svolte per Aziende del S.S.N. nell’ultimo triennio.

IMPORTO PRESUNTO DELLA PROCEDURA
L’importo complessivo presunto a base d’asta del servizio è pari a € 135.360,00 + iva per
un periodo di 6 mesi. Tale importo è stato determinato ipotizzando l’utilizzazione della
struttura a pieno regime per il periodo di 180 gg. L’affidamento è rinnovabile per un
ulteriore periodo, agli stessi patti e condizioni, fino alla concorrenza dell’importo per gli
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affidamenti sotto soglia comunitaria con la clausola risolutiva espressa che il contratto si
intenderà risolto nel momento in cui dovesse essere aggiudicata la nuova gara d’appalto e i
nuovi servizi venissero attivati prima che si utilizzi l’importo massimo di affidamento.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, sarà svolta in
modalità telematica attraverso una delle piattaforme attualmente convenzionate, con
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta idonea.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.95 del Codice dei Contratti. I criteri di valutazione saranno pubblicati nel
disciplinare di gara.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA FUTURA PROCEDURA
Trattandosi di procedura ex art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 la presente
manifestazione di interesse avrà la funzione di verificare l’esistenza di operatori economici
interessati alla presente procedura.
Gli operatori economici interessati alla fornitura, dovranno far pervenire la propria
disponibilità mediante pec all’indirizzo sc.acquistisanitari@pec.atssardegna.it entro le
h.12.00 del giorno ______________allegando la seguente documentazione:
1)
Dichiarazione di manifestazione d’interesse alla procedura
2)
Documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo “Requisiti di
partecipazione” costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
3)
Eventuali analoghe esperienze svolte per Aziende del S.S.N. nell’ultimo triennio
costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dovranno essere
indicate la tipologia del servizio espletato, l’Azienda del S.S.N. presso cui è stato svolto e la
durata dello stesso;
Nella manifestazione di interesse non dovrà essere effettuata alcuna offerta economica.
Questa richiesta rappresenta quindi un procedimento informativo e di valutazione del
mercato, e non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di
qualsiasi natura sia per gli interessati che per questa Azienda.
L’ATS si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.

www.atssardegna.it

S.C. Acquisti Servizi Sanitari
Via Demurtas, 1 08100 NUORO
Tel. 0784 240397
sc.acquistiservizisanitari@atssardegna.it

STRUTTURA COMPLESSA
Acquisti Servizi Sanitari

La partecipazione a questa manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso
dei requisiti che dovranno essere dichiarati dagli interessati nella procedura di gara.
Eventuali chiarimenti in ordine al presente avviso potranno essere richiesti all’indirizzo
francomario.casula@atssardegna.it.

Il Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari
Dott. Antonello Podda
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