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BANDO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE DI SOGGETTI GIURIDICI CHE VORREBBERO 
OTTENERE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER SOSTENERE GLI ONERI RELATIVI 
ALL'ACQUISTO, REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI NUOVI CENTRI O DI 
CENTRI GIÀ ESISTENTI PER SOSTENERE E POTENZIARE LA RETE DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA E RIABILITAZIONE DELLE PERSONE ADULTE AFFETTE DA DISTURBO 
DELLO SPETTRO AUTISTICO 
 
Premessa 

La Regione Autonoma della Sardegna, con L.R. n.30 del 15.12.2020 art.7 comma 1 e L.R. n. 

17/2021 art.6 comma 8 ha affidato ad ATS uno stanziamento di € 3.000.000,00 al fine di 

sostenere e potenziare la rete di servizi di accoglienza e riabilitazione delle persone adulte 

affette da Disturbo dello spettro autistico. Detto sostegno è ottenibile attraverso la concessione 

concede contributi in conto capitale per sostenere gli oneri relativi all'acquisto, realizzazione o 

ristrutturazione di nuovi centri o di centri già esistenti per pazienti autistici che rientrino nella 

programmazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale nel settore della salute 

mentale. 

Possono partecipare soggetti privi di fini di lucro già accreditati o che abbiano ottenuto il parere 

di contabilità dalla Regione ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale 11 settembre 

2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale). 

Il presente Bando per manifestazione di interesse, è adottato da ATS ma il suo svolgimento, 

dal 1 gennaio 2022, passerà all’Azienda Regionale della Salute (ARES) in forza della L.R. 

24/2020 e in base alla Delibera ATS n.998 del 23.12.2021 e pertanto anche la manifestazione 

di interesse sarà indirizzata direttamente ad ARES, cui passerà la gestione dell’intero 

procedimento. 

 

Contenuto della Manifestazione di Interesse 

Attraverso l’invio di manifestazione di interesse – redatta secondo lo schema accluso al 

presente Bando – i soggetti giuridici interessati, chiederanno di essere invitati ad una procedura 

di attribuzione dei contributi in conto capitale per sostenere gli oneri relativi all'acquisto, 

realizzazione o ristrutturazione di nuovi centri o di centri già esistenti per pazienti autistici che 

rientrino nella programmazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale nel settore della 

salute mentale. 
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 Il soggetto giuridico che intende rispondere alla presente manifestazione dovrà trasmettere, 

con sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante:  

a) Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato, accludendo copia del 

documento di identità del sottoscrittore 

b) Breve curriculum del Soggetto Giuridico con esplicito richiamo all’accreditamento o al 

parere di compatibilità rilasciato dalla Regione Sardegna ai sensi degli artt.27,28 e 29 della 

L.R.24/2020 e con indicazione dei servizi svolti; (massimo 5 pagine formato A4) 

c) Breve relazione di quali opere si intenderebbero finanziare con i contributi di cui al presente 

Bando; (massimo 10 pagine formato A4) 

 

I contributi saranno assegnati con Disciplinare che verrà successivamente approvato con 

Delibera ARES che stabilirà i criteri di assegnazione degli stessi contributi attraverso la 

redazione di una graduatoria redatta da apposita Commissione Giudicatrice, la cui nomina sarà 

successiva alla presentazione delle manifestazioni di interesse allo scopo di verificare eventuali 

incompatibilità tra i soggetti giuridici che hanno manifestato interesse e i Commissari. 

ARES inviterà a partecipare al proseguo del procedimento solo i soggetti giuridici che avranno 

manifestato interesse a seguito di questo Bando e saranno risultati in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione. Nella successiva lettera di invito saranno esplicitati i documenti da 

presentare e le modalità di attribuzione dei punteggi alle proposte che i soggetti giuridici invitati 

presenteranno. 

ATS/ARES non è assolutamente vincolata dalla presentazione di richiesta di invito e potrà 

interrompere il Bando in qualsiasi momento senza che possa essere avanzata alcuna pretesa 

da parte dei Soggetti Giuridici che abbiano manifestato interesse. 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, corredata da tutta la documentazione 

richiesta, dovrà pervenire entro le ore 14.00 del 20 gennaio 2022 al seguente indirizzo di posta 

elettronica: servizisanitari@aressardegna.it , cui potranno essere indirizzate anche eventuali 

richieste di chiarimenti. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento Acquisti 

Dr. Antonello Podda 

 

http://www.atssardegna.it/
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                   MODULO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE DI SOGGETTI GIURIDICI CHE VORREBBERO 
OTTENERE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER SOSTENERE GLI ONERI RELATIVI 
ALL'ACQUISTO, REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI NUOVI CENTRI O DI CENTRI 
GIÀ ESISTENTI PER SOSTENERE E POTENZIARE LA RETE DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E 
RIABILITAZIONE DELLE PERSONE ADULTE AFFETTE DA DISTURBO DELLO SPETTRO 
AUTISTICO 
 

Spett.le ARES 
DIPARTIMENTO GESTIONE 
ACCENTRATA ACQUISTI 

                                                                                        Mail: servizisanitari@aressardegna.it 

 
COMPILARE AL COMPUTER O SCRIVERE IN STAMPATELLO 

 

Con la presente il seguente Soggetto Giuridico presenta manifestazione di interesse 

relativamente alla gara in oggetto e nello specifico: 

 
DITTA:    

 

CON SEDE LEGALE IN VIA:    
 
 

CITTA’: CAP:    
 

 
CODICE FISCALE: P.IVA:    

 
 

TELEFONO: EMAIL:   
 

 
PEC:   

 

 
                                                                 DICHIARA 
 
 

1) di manifestare l’interesse ad essere invitato alla procedura di cui all’oggetto; 

2) di trasmettere in allegato alla presente la seguente documentazione : 

a) Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato, accludendo copia del 

documento di identità del sottoscrittore; 

b) Breve curriculum del Soggetto Giuridico con esplicito richiamo all’accreditamento o al 

parere di compatibilità rilasciato dalla Regione Sardegna ai sensi degli artt.27,28 e 29 della 

L.R.24/2020 e con indicazione dei servizi svolti; (massimo 5 pagine formato A4); 
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c) Breve relazione di quali opere si intenderebbero finanziare con i contributi di cui al presente 

Bando; (massimo 10 pagine formato A4); 

 

3) di essere consapevole che il presente avviso costituisce una mera indagine dei soggetti 

interessati e che, pertanto, ATS/ARES non è assolutamente vincolata dalla presente 

richiesta di invito e potrà interrompere la selezione in qualsiasi momento senza che possa 

essere avanzata alcuna pretesa da parte dei Soggetti Giuridici che abbiano manifestato 

interesse. 

4) Di non essere incorsi in cause di esclusione o in ogni altra situazione che possa 

determinare l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di interdizione 

legale e/o giudiziale. 

 

 
Distinti saluti. 

 
Il Rappresentante Legale 

 
Data    

 
 
(da trasmettere esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: servizisanitari@aressardegna.it 
indicando nell’oggetto “Manifestazione di Interesse Contributi Progetto Autismo”) 
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