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AVVISO PUBBLICO PER “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SCREENING PER 
LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA VIRUS SARS COV2 DEI VIAGGIATORI IN PARTENZA 
PER LA REGIONE SARDEGNA DAGLI AEROPORTI MILANO MALPENSA – MILANO LINATE 
E BERGAMO ORIO AL SERIO 

 
Con la presente si intende avviare una manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di 

potenziali operatori economici per lo svolgimento dei servizi di screening per la prevenzione del 

contagio da virus SARS COV 2 dei viaggiatori in partenza per la Regione Sardegna dagli aeroporti 

Milano Malpensa – Milano Linate e Bergamo Orio al Serio. 

La procedura, in forza delle Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.5 

del 05.03.2021 e n.9 del 17.0.3.2021, viene avviata nelle more della definizione degli accordi 

istituzionali tra Amministrazioni Regionali interessate e delle specifiche autorizzazioni dei soggetti 

istituzionalmente coinvolti, e quindi il suo affidamento è condizionato alla positiva definizione delle 

stesse. 

 
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, 

secondo le caratteristiche di cui all’Allegato A “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. 

Possono presentare la manifestazione di interesse soggetti singoli, consorziati, 

contemporaneamente raggruppati. 

I soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse non devono 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. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere ai Soggetti proponenti precisazioni ed informazioni 

integrative e si riserva, altresì, insindacabilmente, di non accettare proposte qualora emergano 

situazioni che configurino conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata, con possibili 

danni alla propria immagine e/o attività di istituto, ovvero qualora si ravvisino motivi di inopportunità 

generale. 

Al termine della manifestazione di interesse, ATS, se saranno maturate le condizioni giuridiche di 

cui in premessa, procederà ad espletare procedura di gara accellerata ai sensi dell’art.63 del 

D.Lgs 50/2016 

 

2) Modalità di svolgimento della manifestazione di interesse.  

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

a) Domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato 

b) Breve curriculum della Ditta con esplicito richiamo alle autorizzazioni a svolgere il servizio 
sanitario oggetto della presente procedura e ad eventuali precedenti nello svolgimento di 
servizi analoghi; 

c) Breve relazione di come intende svolgere il servizio; 

d) Breve relazione contenente le caratteristiche tecniche dell’eventuale piattaforma 

informatica a supporto; 

e) Elenco del personale, non nominativo ma per figure professionali, che intende impiegare 

e relative mansioni corredato di apposita attestazione di disponibilità immediata dello 

stesso personale; 

 
3) Trasmissione della domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse. 



La      suddetta       documentazione       dovrà       essere       trasmessa       via       PEC       
all’indirizzo: dip.gaa@pec.atssardegna.it. 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro martedì 23 marzo 

2021 in quanto trattasi di procedura di estrema necessità. 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 scrivere all’indirizzo 

sc.acquistiservizisanitari@atssardegna.it  

 
IL DIRETTORE DEL  DIPARTIMENTO ACQUISTI 

E DELLA STRUTTURA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
 

DOTT. ANTONELLO PODDA
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