
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
    MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 
Questa amministrazione deve procedere all’affidamento del servizio  di Biodecontaminazione 
e sanificazione dei  locali/mezzi  ad uso medico in ambito ATS Sardegna.   
Si procederà mediante l’espletamento di procedura negoziata telematica sotto soglia 
comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016; 
Con il presente avviso, pertanto, si intende espletare un’indagine di mercato non vincolante 
finalizzata a ricevere le manifestazioni d’interesse degli operatori economici del settore. 
Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato in questa indagine, non potranno 
vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'affidamento del servizio  di cui  
sopra. 
L’ATS 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 del servizio oggetto del presente avviso, si precisa 
quanto segue: 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Azienda per la Tutela della Salute (ATS) Sardegna - via Enrico Costa, 57 (ang. Piazza 
Fiume) - 07100 Sassari. 
Struttura di riferimento: S.C. Acquisti Servizi non Sanitari - Via Bazzoni Sircana, 2/2A - 07026 
Olbia (SS)  telefono 0789/552053  0789/552339 079/678217. 
 
PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE LE IMPRESE DOVRANNO 
COMPILARE IL MODULO  ALLEGATO B  scaricabile: 

 dall’albo fornitori ATS - piattaforma telematica Net4market  raggiungibile all’indirizzo 
internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atssardegna. 

 Gli operatori economici interessati troveranno la documentazione e il modello di 
 domanda all'indirizzo su indicato, entrando nell’apposita sezione “Elenco Bandi e 
 Avvisi in corso” presente in home page, dopo aver cliccato sull'avviso relativo alla 
 procedura in oggetto. 

 dal sito ATS  Sardegna https://www.atssardegna.it/Azienda tutela salute albo pretorio/ 
comunicazioni/avvisi/manifestazioni di interesse. 

  
TERMINI E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse, redatta 
uniformandosi allo schema allegato B, sottoscritta dal proprio legale rappresentante. 
Entro il termine perentorio di scadenza, fissato nel presente avviso, la manifestazione di 
interesse dovrà  riportare in oggetto la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI BIODECONTAMINAZIONE E SANIFICAZIONE 
DEI  LOCALI/MEZZI AD USO MEDICO IN AMBITO ATS SARDEGNA”.   
La manifestazione  dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) all’indirizzo: gaa.servizinonsanitari@pec.atssardegna.it. 
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegato un documento di riconoscimento, in corso 
di validità, del/i sottoscrittore/i. 
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: ore 14:00 deI giorno 
29.10.2019 
Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non verranno presi in considerazione 
manifestazioni d’interesse, che, per qualsiasi ragione, risultino pervenute oltre la scadenza. 
EVENTUALE PROCEDURA DI GARA 
Acquisite le manifestazioni di interesse, l’ATS si riserva ogni determinazione in riferimento 
all’ipotesi di avviare una procedura di gara telematica per l’affidamento del servizio descritto 
in premessa. 
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Nel caso di adozione di un provvedimento di autorizzazione a contrarre, a tutti i soggetti 
interessati verrà inviata specifica lettera di invito, con l’indicazione degli elementi essenziali 
costituenti l’oggetto della fornitura, nonché con la descrizione delle modalità di espletamento 
della procedura di gara. 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà pubblicato tra i bandi aperti sull'albo fornitori ATS (contatti 
info@net4market.com tel 0372-701730) verrà inoltre diffuso sul sito web istituzionale della 
ATS Sardegna (https://www.atssardegna.it  Azienda tutela salute/ albo pretorio 
comunicazioni/avvisi/manifestazioni di interesse) e sulla gazzetta aste e appalti pubblici. 
 

Il Direttore del Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica 

dott. Antonello Podda 

f.to 

 

 
 
 


