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Avviso finalizzato alla ricognizione e verifica dell’esistenza di manifestazioni di interesse per 
l’affidamento della fornitura di un ecocolordoppler di alta fascia occorrente all’U.O. Medicina e 
Gastroenterologia del P.O. San Francesco di Nuoro. 
	  
La Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 35/19 del 

12.09.2014 ha approvato definitivamente la programmazione delle economie derivanti da ribasso d’asta 

più risorse aggiuntive relativamente al POR FESR Sardegna 2007-2013, Asse II “Inclusione Servizi 

Sociali, Istruzione e legalità”, Obiettivo specifico 2.2, Obiettivo operativo 2.2.2, Linea di attività 2.2.2.a 

(ammodernamento tecnologico). 

L’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro intende verificare, attraverso il presente avviso, l’esistenza ed il 

profilo dei soggetti interessati a fornire le attrezzature sanitarie in oggetto. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 

l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità alla fornitura di: 

 

1. N. 1 ecocolordoppler di alta fascia occorrente all’U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. San 

Francesco di Nuoro;  

2. la successiva assistenza post vendita mediante esecuzione dei servizi connessi. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere con l’affidamento, senza che possa 

essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento: 

a) gli imprenditori individuali, le società commerciali, le società cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25.06.1909 n. 422 e 

successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 08.08.1985, n. 443; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione 

lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n.163/2006, che s’intendono a tutti gli effetti 

qui di seguito integralmente riportate; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a) b) e c), i quali, 

prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei 

mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, che s’intendono a 

tutti gli effetti di seguito integralmente riportate; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile; si applicano al 
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riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 ,che s’intendono a tutti gli effetti di seguito 

integralmente riportate; 

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi 

del D.Lgs. 23.07.1991 n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 

Non è consentito ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. 

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 

gara; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato. 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non 

ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, 

in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 

rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli artt. 34 – 35 – 36 - e 37 del D. Lgs. n. 

163/2006, che s’intendono di seguito integralmente riportati. 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento, né possono essere affidatari di 

subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti non in possesso dei requisiti di cui 

all'art.38 del D.Lgs.163/2006. 

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e di cui all’art.16 del bando di gara. 

Gli operatori economici che intendono presentare manifestazione di interesse alla procedura de quo, 

oltre ad essere in possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 pena inammissibilità, dovrà 

produrre idonea documentazione atta a qualificarlo avente pregressa esperienza nel settore.  

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo ASL Nuoro, Via Demurtas 1 08100 NUORO, in 

plico chiuso indicante la dicitura “Manifestazione di interesse per la fornitura di fornitura di un 

ecocolordoppler di alta fascia occorrente all’U.O. Medicina e Gastroenterologia del P.O. San Francesco 

di Nuoro””, una lettera di manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, corredata da una 

descrizione delle attività svolte e delle esperienze maturate nel settore di riferimento, entro e non oltre il 

giorno 22.01.2015. 
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Le dichiarazioni contenute  nella manifestazione di interesse dovranno essere rese nella forma della 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Peraltro ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. 

445 del 28.12.2000, le stesse dovranno essere sottoscritte ed inviate all’ufficio competente, unitamente 

alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.  

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

rese ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.P.R. 403/1998. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2006, i dati personali forniti dal richiedente 

saranno raccolti presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro per finalità di gestione del presente procedimento e 

della successiva procedura di affidamento e saranno presso archivi informatici e/o cartacei, anche 

successivamente alla conclusione della procedura stessa per le medesime finalità. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, titolare del 

trattamento. 

Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Sale – Servizio Provveditorato e Risorse Materiali – tel. 

0784240827 – fax 078438557 – email sale.antonio@aslnuoro.it. 

 
	  

        Il Direttore f.f. del Servizio  
    Provveditorato e Risorse Materiali  
       Dott. Antonello Podda 


