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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PADIGLIONE “D” E DEL PIANO PRIMO DEL PADIGLIONE 

“B” DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE DI CAGLIARI, DELLA DURATA DI MESI 36, RISERVATA ALLE 

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B.  

 

AVVISO DI RETTIFICA E DILAZIONE TERMINI 

 

In riferimento all’avviso pubblico di cui sopra l’Amministrazione ha considerato di rettificare il paragrafo 

“SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE”, di seguito riportato integralmente:  

   

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse tutte le Cooperative Sociali di tipo B, di cui alla  L. n. 

381/1991, purché in assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

 

I partecipanti dovranno essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente, per attività 

inerenti al presente appalto, quale Cooperativa Sociale di tipo B, ed essere iscritta al relativo Albo 

Regionale, oltre ad aver già erogato servizi analoghi per PP.AA. del Servizio Sanitario nell’ultimo triennio 

(2015 – 2016 – 2017), per un importo minimo totale di euro 40.000,00. 

 

 

Con il seguente nuovo testo 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI Dl PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse tutte le Cooperative Sociali di tipo B, di cui alla  L. n. 

381/1991, purché in assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

 

I partecipanti dovranno essere iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente, per attività 

inerenti al presente appalto, quale Cooperativa Sociale di tipo B, ed essere iscritta al relativo Albo 

Regionale, oltre ad aver già erogato servizi analoghi per strutture sanitarie pubbliche o private nell’ultimo 

triennio (2015 – 2016 – 2017), per un importo minimo totale di euro 40.000,00. 

 

Il predetto requisito trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto 

dovrà essere eseguito e con la caratteristica del servizio oggetto d’appalto. 

 

 

In funzione di quanto sopra di modificare altresì il relativo modello di “Istanza di partecipazione” nel testo 

che segue: 

 

-  di aver svolto servizi di pulizie per le seguenti PP.AA. del Servizio Sanitario nell’ultimo triennio per un 

importo pari a € 40.000,00 così come meglio di seguito specificato, indicando importi e PP.AA. nelle quali è 

stato svolto il servizio:  

2015     €…………………….. …………………. 



 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 

S.C. Acquisti Servizi non Sanitari 

Azienda per la tutela della salute 
Sede: Via Enrico Costa, 57 (Piazza Fiume) 
07100 Sassari 
P. IVA: 00935650903 
C.F.: 92005870909 
www.atssardegna.it 

S.C. Acquisti Servizi non Sanitari 
Sede: via Bazzoni-Sircana, 2-2A 
07026 Olbia 
 
 

Sede di Selargius – Via Piero della Francesca, 1  
T. 0706093353 - F. 070 6093803 
e-mail: alberto.gorini@atssardegna.it 
PEC: gaa.servizinonsanitari@pec.atssardegna.it 
 
 
 

  
 

  
 
    

      2 di 2 

2016     €…………………….. …………………. 

2017     €……………………... …………………. 

  

Con il seguente testo: 

 

-  di aver svolto servizi di pulizie per le seguenti strutture sanitarie pubbliche o private nell’ultimo triennio 

per un importo pari a € 40.000,00 così come meglio di seguito specificato, indicando importi ed enti nelle 

quali è stato svolto il servizio:  

2015     €…………………….. …………………. 

2016     €…………………….. …………………. 

2017     €……………………... …………………. 

 

 

A seguito delle rettifiche apportate all’avviso in oggetto si è ritenuto di dilazionare i termini di 

presentazione dell’istanza di partecipazione sino alle ore 12:00 del 15/10/2018. 

 

I contenuti di cui all’avviso esplorativo pubblicato il data 17/09/2018 restano validi e confermati, fatta 

eccezione per la parte rettificata con la presente comunicazione.  

 

 

f.to Il Direttore S.C. Acquisti Servizi non Sanitari 

Avv. Roberto Di Gennaro 


