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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 
 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'AFFIDAMENTO, EX ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELL'ELISUPERFICIE 
DELL'ASSL OLBIA. 

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n°3368 del 24/11/2017, questo Ente intende 
procedere, previa indagine di mercato all’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e 
assistenza tecnica dell'elisuperficie dell'ATS - ASSL di Olbia a far data 01/01/2018 e fino al 
30/06/2018, per un importo di a base di procedura pari a € 14.800,00 oltre IVA al 22%. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati alla procedura di affidamento dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) Requisiti di ordine generale 
inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 
b) Requisiti di capacità ed idoneità tecnico professionale 
Gli operatori muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla procedura 
autodichiarando il possesso dei requisiti, utilizzando la domanda/autodichiarazione di cui all’allegato 
“A” del presente avviso. La Ditta deve dimostrare di avere gestito positivamente, con apposita 
dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 con la quale attesti la gestione presso strutture di 
Enti pubblici e/o privati, nell'ultimo triennio (2015 — 2017) di almeno un'elisuperficie di pari 
caratteristiche di quella dell' Azienda. 
Il Gestore sarà il solo ed unico responsabile, nei confronti dell'ASSL OLBIA, del rispetto di tutto 
quanto previsto nel presente C.S.A. 
E' esclusa qualsiasi altra forma di subappalto e in particolare quella riguardante il servizio 
gestionale. 
E' fatto assoluto divieto di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Qualora l’operatore economico fosse interessato alla procedura dovrà far pervenire domanda di 
partecipazione (come da fac simile “allegato A”), corredate da fotocopia di un documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore, dovrà essere inviata e fatta pervenire a: 
ATS _ ASSL Olbia - Servizio Tecnico – Via Bazzoni Sircana 2/2A 07026 – Olbia – attraverso la pec: 
serv.tecnico@pec.aslolbia.it entro e non oltre le ore 12.30 dell'11 dicembre 2017. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna richiesta di partecipazione pervenuta oltre tale 
termine, anche per causa non imputabile al concorrente. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE 
Data, ora e luogo di svolgimento della selezione 
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La selezione dei concorrenti da invitare a presentare offerta per l’affidamento del servizio in 
argomento avverrà alle ore 11.00 del giorno 12 dicembre 2017, presso il Servizio Tecnico “I° Piano” 
in Via Bazzoni Sircana 2-2A 07026 Olbia. 
Procedura di Selezione 
Il Responsabile del Procedimento deputato all’espletamento dell’indagine di mercato nel giorno e 
nell’ora indicati, in seduta pubblica, dichiarerà verbalmente ad uso dei concorrenti eventualmente 
presenti, il numero complessivo di candidature pervenute in tempo utile, senza rivelarne i nominativi. 
Al fine di mantenere la segretezza dei nominativi dei concorrenti che saranno invitati, i concorrenti 
partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il termine ultimo 
fissato per la presentazione dell’offerta per l’incarico in oggetto. 
La modalità di selezione avverrà tramite sorteggio, mediante generatore casuale di numeri tipo 
www.blia.it., di numero 5 operatori economici. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati 
che per l’Amministrazione procedente. L’ASSL si riserva di sospendere, revocare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla stessa, senza che possa 
essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. Resta inteso che la 
manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso del requisiti generali richiesti per 
l’affidamento dell’incarico che dovrà, essere nuovamente dichiarato dagli interessati ed accertato 
dall’ASSL in occasione del successivo provvedimento di gara informale. 
 
MODALITA’ DI RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE 
Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento tecnico-amministrativo potranno essere richiesti 
al Servizio Tecnico - tel. n. 0789/552395/306 - e-mail: servizio.tecnico@aslolbia.it – pec 
serv.tecnico@pec.aslolbia.it 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati personali raccolti con la 
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del 
trattamento è ASSL Olbia, nei confronti della quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal 
citato D.Lgs. n.50/2016. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni all’indirizzo internet http://www.atssardegna.it/ e 
sul sito internet all’indirizzo http://www.aslolbia.it/. 
 

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO  
Responsabile del Procedimento 

Ing. Paolo Tauro 
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