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AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 
 

 

OGGETTO: INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E 

MOVIMENTAZIONE MATERIALE VARIO PER ATS SARDEGNA – ASSL CARBONIA 

 

Con la presente si intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato finalizzata all’individuazione di 

potenziali operatori economici per lo svolgimento del servizio di trasporto e movimentazione materiale vario 

per ATS Sardegna - ASSL Carbonia. 

 

1) Procedura di affidamento. 

Il servizio verrà affidato con successiva procedura espletata ai sensi del D. Lgs. 50/2016 sulla base delle 

risultanze della presente indagine di mercato, che ha solo fini esplorativi, per determinare la disponibilità 

sul mercato degli Operatori in grado di fornire il servizio richiesto, oltre alla determinazione del valore di 

mercato per la fissazione dei prezzi a base d’asta, secondo le caratteristiche di cui all’Allegato 

“Caratteristiche servizio”. 

Gli operatori economici per il solo fatto dell’interesse manifestato alla presente indagine non potranno 

vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura.  

 

2) Modalità di svolgimento dell’indagine di mercato.  

L’operatore economico che intende rispondere alla presente indagine conoscitiva dovrà trasmettere: 

 Eventuale breve relazione di come intende svolgere il servizio; 

 Breve relazione contenente le caratteristiche tecniche dei mezzi che intende utilizzare per il servizio 

offerto; 

 Elenco del personale che intende impiegare e relative mansioni corredato di apposita attestazione 

di disponibilità o meno a farsi carico del personale uscente dell’attuale appalto in corso (c.d. clausola 

sociale);  

 Indicare il costo mese stimato di listino (esclusi quindi eventuali ribassi che saranno oggetto di 

separata sede) previsto per lo svolgimento del servizio.  

 

3) Trasmissione indagine conoscitiva di mercato. 

La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo: 

sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it. 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro dieci giorni dal momento 

della pubblicazione del presente avviso. Tutta la documentazione di cui al punto 2) nonché la domanda di 

partecipazione dovranno essere firmati digitalmente dal rappresentante legale o da un procuratore, non 

verranno presi in considerazione domande carenti delle informazioni necessarie. 

 

4) Informazioni e contatti. 

Per ulteriori informazioni in merito ai contenuti del presente avviso è possibile contattare il dott. Mario Russo 

al seguente numero: tel. 3398757092. 

         
          Direttore della Struttura 

              Sostituto Ing. Cristian Filippo Riu  
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