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Avviso pubblico esplorativo per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento della 
fornitura in noleggio comprensivo di assistenza full risk e full service di automezzi da adibire al 
servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di trasporto 
ospedaliero. 
 
Questa Amministrazione sta valutando la possibilità di affidare la fornitura in leasing operativo comprensivo di 
assistenza full risk e full service di automezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di 
automezzi da adibire al servizio di trasporto ospedaliero, mediante l’espletamento di una procedura negoziata 
sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 
50/2016), che verrà aggiudicata al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del Codice dei 
Contratti Pubblici. 
Con il presente avviso, pertanto, si intende espletare un’indagine di mercato non vincolante, finalizzata a 
ricevere le manifestazioni di interesse degli operatori economici del settore. 
L’ATS Sardegna si riserva pertanto in ogni caso di sospendere, interrompere o modificare, cessare 
definitivamente la presente indagine conoscitiva e di non dar seguito ad alcuna procedura di gara, senza che ciò 
possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese 
eventualmente sostenute dall’operatore economico. 
 
In relazione all’ipotesi di affidamento della fornitura oggetto del presente avviso, si precisa quanto segue: 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna – Via Enrico Costa, 57 (ang. P.zza Fiume) – 07100 SASSARI 
Struttura di riferimento: S.C: Acquisti Servizi Sanitari – Via Demurtas 1 – 08100 NUORO 
Direttore S.C. Acquisti Servizi Sanitari: Dott. Antonello Podda 
Website: www.atssardegna.it – www.aslnuoro.it 
Pec: serv.acquisti@pec.aslnuoro.it 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA: 
Oggetto dell’affidamento è la fornitura in noleggio comprensivo di assistenza full risk e full service di automezzi 
da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di trasporto 
ospedaliero. 
L’appalto comprende forniture e servizi.  
Essendo prevalente la componente “forniture” esso è classificato appalto di forniture ai sensi dell’art. 28 
comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici. 
La fornitura riguarderà nello specifico: 
n. 10 autoambulanze da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria (tipo A1); 
n. 10 autoambulanze da adibire al servizio di trasporto ospedaliero (tipo A o superiore). 
L’appalto è concepito con obbligazione di risultato. La fornitura dovrà, pertanto, includere tutte le prestazioni 
necessarie allo scopo, anche se non dettagliatamente espressamente previste in atti di gara e presentazione 
dell’offerta. 
L’unico onere a carico della Stazione Appaltante non compreso nella suddetta obbligazione di risultato, 
necessario per il funzionamento degli automezzi oggetto di aggiudicazione, è costituito dalla fornitura del 
carburante. 
Qualsiasi altra prestazione (fornitura, servizio, consumabili, ricambi, beni durevoli) dovrà essere inclusa nel 
canone di leasing. 
Gli automezzi richiesti in fornitura devono essere realizzati e forniti con le dotazioni medicali secondo quanto 
previsto dalla normativa nazionale vigente per i mezzi di categoria A1 e per i mezzi di categoria A (rif.to D.M. 
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53/1987 del 17.12.1987) nonché in ossequio alle norme emanate dalla Regione Sardegna in materia di 
allestimento e dotazioni con specifico riferimento ai mezzi da adibire al Servizio di emergenza urgenza (118). 
Non sono ammesse configurazioni inferiori agli standard previsti dagli atti di programmazione sanitaria 
regionale. 
Per quanto sopra esposto si rimanda nello specifico alla D.G.R. n. 44/4 del 04.11.2011 e relativi allegati. 
Gli automezzi richiesti devono essere realizzati secondo le normative vigenti. 
Sono a carico dell’Aggiudicatario, con i relativi costi ricompresi nel canone di noleggio, tutti gli oneri di consegna 
e gestionali, tutti gli oneri manutentivi full risk sul veicolo e sulle dotazioni strumentali fornite, imposte e tasse 
esclusa l’IVA sul canone di leasing che sarà versata direttamente all’Erario dall’Azienda. 
Resterà a carico dell’Azienda il solo costo del carburante; qualunque altra prestazione o rischio sarà pertanto a 
carico dell’aggiudicatario anche se non dettagliatamente esplicitato. Non sono ammesse varianti costituite 
dall’apposizione di condizioni che limitino detti rischi in offerta (a puro titolo esemplificativo non sono ammessi 
numero massimo di treni di pneumatici, numero massimo di paglie freni, numero massimo di km ecc.) 
 
DURATA: 
La durata della fornitura che potrebbe essere affidata a seguito dell’eventuale espletamento della procedura di  
gara è stata stimata per un utilizzo di 6 (sei) mesi e, comunque, nelle more dell’aggiudicazione definitiva della 
procedura di gara in corso (cfr. Deliberazione Direttore Generale A.T.S. n. 816 del 19.06.2018). 
 
VALORE DELLA FORNITURA: 
Il valore complessivo massimo della fornitura che potrebbe essere affidata a seguito dell’eventuale 
espletamento di una gara a procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b) del Codice dei Contratti Pubblici è pari a €. 216.000,00 iva esclusa. 
 
AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO: 
L’ambito territoriale di riferimento riguarda tutto il territorio dell’Azienda Tutela della Salute della Regione 
Sardegna con particolare riferimento alle seguenti Aree e Servizi / Presidi: 
ASSL Nuoro - Servizio 118 
ASSL Oristano – Servizio 118 e PP.OO. “G.P. Delogu” , “Mastino” 
ASSL Carbonia – Servizio 118 e PP.OO. “CTO”, “S. Barbara” , “Siriai” 
ASSL Lanusei – Servizio 118 
ASSL Cagliari – Servizio 118 e PP.OO. “SS. Trinità” , “S. Marcellino” , “S.Giuseppe” 
 
MEZZI DI TRASPORTO: 
La dotazione quantitativa e qualitativa delle attrezzature delle Autoambulanze di tipo A e A1 (ai sensi del citato 
Decreto del Ministero dei Trasporti n. 553 del 17.12.1987) non può essere inferiore agli standard previsti dagli 
atti di programmazione sanitaria regionale. 
 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, in assenza dei motivi di esclusione 
di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016). 
L0ammissione all’eventuale procedura di gara sarà effettuata previa verifica del possesso dei requisiti da parte 
della Stazione Appaltante. 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
Gli operatori economici interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse alla eventuale 
procedura di gara in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23.07.2018, debitamente sottoscritta dal 
legale rappresentante, a mezzo posta ordinaria o posta elettronica certificata, ai seguenti recapiti: 
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A.T.S. Sardegna – Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari, Via Demurtas, 1 – 08100, Nuoro 
serv.acquisti@pec.aslnuoro.it 

 
La manifestazione di interesse (nell’oggetto della PEC ovvero nella busta cartacea) dovrà essere indicato in 
maniera esplicita e inequivocabile il mittente e l’oggetto  
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO 
COMPRENSIVO DI ASSISTENZA FULL RISK E FULL SERVICE DI AUTOMEZZI DA ADIBIRE  AL SERVIZIO DI 
EMERGENZA URGENZA SANITARIA E DI AUTOMEZZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TRASPORTO OSPEDALIERO” 
 
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del 
legale rappresentante sottoscrittore. 
 
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che, per qualsiasi ragione, risultino prevenute 
oltre il termine perentorio di scadenza per la presentazione. 
 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare i seguenti documenti: 

 Manifestazione di interesse alla procedura in oggetto, su carta intestata dell’operatore economico, 
riportando l’oggetto della procedura e dettagliando se si manifesta il proprio interesse per la fornitura 
di entrambe le categorie di automezzi (Servizio emergenza urgenza / trasporto ospedaliero) ovvero di 
solo una di esse, specificandola; 

 Breve presentazione della Ditta che manifesta il proprio interesse e della propria organizzazione 
inerente il servizio di che trattasi; 

 Elenco delle principali forniture, uguali o analoghe a quelle della presente procedura, effettuate 
nell’ultimo triennio presso strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate dai servizi sanitari 
regionali e/o nazionale; 

 Dichiarazione sostitutiva di notorietà con la quale si attesta il possesso di tutti i requisiti per contrattare 
con la P.A. e, in particolare, regolarità fiscale e contributiva e assenza di impedimenti ai sensi dell’art. 
80 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 50/2016). 

 
Acquisite le manifestazioni di interesse, l’Azienda per la Tutela della Salute si riserva ogni determinazione in 
riferimento all’ipotesi di avviare una procedura di gara per l’affidamento della fornitura in argomento. 
Nel caso di adozione di specifica determinazione di autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del Codice dei 
Contratti Pubblici, sarà inviata specifica lettera d’invito a tutti i soggetti interessati, con l’indicazione degli 
elementi essenziali costituenti l’oggetto della procedura di gara, nonché con la descrizione delle modalità di 
espletamento della procedura di gara. 
 
PUBBLICITÀ: 
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul sito web della ATS Sardegna (www.atssardegna.it). 
Un avviso per estratto sarà altresì diffuso mediante pubblicazione sui quotidiani La Nuova Sardegna e La 
Repubblica nonché sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici (Sific). 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Sale – tel 0784240827 – mail antonio.sale@atssardegna.it  
 
         Il Direttore S.C. Acquisti Servizi Sanitari 
             Dott. Antonello Podda 
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