
                                                                
                                            Servizio ProvveditoratoServizio Provveditorato

AVVISO PUBBLICO

Avviso  pubblico  esplorativo  di  indagine  di  mercato  per
manifestazione  di  interesse  a  partecipare  a  procedura  Negoziata
telematica, da espletarsi sulla piattaforma telematica Sardegna-CAT,
per l'affidamento del servizio di sistemazione alberghiera, catering e
noleggio sale, inerente all'evento formativo “Programma operativo di
formazione e comunicazione Operatori della prevenzione”. 

Con il  presente Avviso la ATS Sardegna - ASSL di  Oristano, in qualità  di  Capofila per la
realizzazione dell'evento, chiede agli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti
di seguito precisati, di segnalare l'interesse a partecipare alla procedura Negoziata telematica,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma
telematica Sardegna-CAT, per l'affidamento del servizio di sistemazione alberghiera, catering
e  noleggio  sale,  in  favore  dei  partecipanti  all'evento  formativo  “Programma operativo  di
formazione e comunicazione Operatori della prevenzione”. 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazione di interesse
alla partecipazione alla procedura di gara, da parte degli Operatori Economici interessati, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 36, comma 7 e 216, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016.
La ASSL di Oristano si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente Avviso esplorativo e di non dare seguito alla procedura di gara, senza che
possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli Operatori Economici interessati.

Art. 1 - Stazione Appaltante e informazioni generali

STAZIONE APPALTANTE ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute
ASSL Oristano
Codice Fiscale: 92005870909

INDIRIZZO SERVIZIO Via Carducci n° 35 – 09170 ORISTANO 
Tel. 0783/317070 – 0783/317780
fax: 0783/73315
sito istituzionale: www.asloristano.it
e-mail:   provveditorato@asloristano.it

DIRETTORE DEL SERVIZIO Dott.ssa Rosalba Muscas
Tel: 0783/317780

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -
Art. 31, D. Lgs. n° 50/2016

Dott.ssa Rosalba Muscas
Tel: 0783/317780/317784/317070
mail: rosalba.muscas@asloristano.it

FUNZIONARIO  AMM.VO REFERENTE Dott. Paolo Sanna, Tel. 0783/317784
mail: paolo.sanna@asloristano.it 

DELIBERAZIONE DI INDIZIONE GARA Determinazione Direttore ASSL di Oristano n°155 del 29/03/17

PROCEDURA DI GARA Procedura Negoziata telematica, ex art. 36, comma 2, lett. b),
del D. Lgs. n°50/2016
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Criterio  offerta  al  prezzo  più  basso,  ai  sensi  dell’art.  95,
comma 4, del D. Lgs. N° 50/2016.

TERMINE RICEVIMENTO 
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

14/04/2017 – Ore: 13:00

TERMINE RICEVIMENTO EVENTUALI 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI O 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI

10/04/2017 – Ore: 13:00

PUBBLICITÀ Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.
36, comma 7, e 216, comma 9, del D. Lgs.                       n°
50/2016 , il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni,
sul sito internet della ATS Sardegna - ASSL di Oristano, profilo
del  Committente,  sezione  “Amministrazione  trasparente”  -
Bandi  di  gara  e  contratti,  al  seguente  indirizzo:
www.asloristano.it

GESTORE DEL SISTEMA SardegnaCAT – Centrale Regionale di Committenza
indirizzo:   www.sardegnacat.it

Art. 2 - Oggetto dell’appalto e valore dell'affidamento

L'appalto ha  per oggetto  l'affidamento del servizio di sistemazione alberghiera, catering e
noleggio  sale,  in  favore  dei  partecipanti  all'evento  formativo  “Programma  operativo  di
formazione  e  comunicazione  Operatori  della  prevenzione”,  da  affidarsi  tramite  gara,  ad
evidenza  pubblica,  da  esperirsi  con  l'osservanza  delle  norme  legislative  e  regolamentari
vigenti, ed in particolare con riferimento al D. Lgs. n° 50/2016 (Codice Contratti Pubblici). 
Le caratteristiche tecniche del servizio sono di seguito così specificate:

a) la sistemazione alberghiera dovrà essere così articolata:

Edizione date Camere singole richieste

1 - 2 dal 15 al 20 Maggio
 

Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

1 - 2 dal 12 al 17 Giugno
 

Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

3 - 4 dal 11 al 16 Settembre Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

3 – 4 dal 09 al 14 Ottobre Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

5 - 6 dal 06 all'11 Novembre Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

5 – 6 dall'11 al 16 Dicembre Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

 

7 - 8 Gennaio/Febbraio 2018 Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
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(date ancora da definire) Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

7 - 8 Febbraio/Marzo 2018
(date ancora da definire)

Lunedì e venerdì: n. 25 camere/die
Martedì – mercoledì – giovedì  n. 45 camere/die

Il numero complessivo dei pernottamenti è pari a circa 1.480.
La sistemazione alberghiera deve essere offerta da strutture site nel territorio del Comune di
Oristano  o della sua Provincia, in un raggio non superiore ai 10 km dal centro cittadino di
Oristano.  Ciò  è  motivato  dalla  necessità  di  poter  raggiungere facilmente,  ed entro  breve
tempo,  la  sede  di  realizzazione  del  corso  da  parte  degli  Operatori  dell'U.O.  Formazione
Continua per le attività di Segreteria organizzativa e di supporto  alle attività d'aula; inoltre è
necessario provvedere ad un facile trasferimento  dei docenti  considerando la realizzazione di
due edizioni  per volta: tale scelta è stata intrapresa al fine di ridurre il numero dei viaggi dei
relatori provenienti dalla penisola.
Le  strutture  alberghiere  devono  essere  del  tipo  “a  quattro  stelle”  o  superiori,  pena
l'esclusione.

Si precisa che la sistemazione alberghiera dovrà comprendere il  pernottamento, in camera
singola, con trattamento di mezza pensione, come in appresso specificato: 

    colazione costituita:
- caffè/cappuccino;
- the/succo di frutta/yogurt;
- pasticceria secca e fresca  - pane
- acqua;

    cena costituita da:
- un primo piatto a base di pasta o riso, passato di verdura o minestrone;
- un secondo  a base di carne o pesce o misto di formaggi;
- contorno di verdura cruda o cotta;
- frutta di stagione;
- pane
- caffè
- acqua.

b) il noleggio delle sale didattiche, per singola edizione, dovrà essere così articolato:

1. n° 1 aula per attività didattiche (per almeno 40 persone) con un tavolo, 45 sedie, n.1
lavagna a fogli mobili, n.1 video proiettore con connessione a PC;

2. n° 2 aule per lavori di gruppo provviste ciascuna di: n.1 lavagna a fogli mobili, un

tavolo e 10-12 sedie;
3. le tre aule di cui sopra devono essere situate nella stessa struttura o nelle immediate

vicinanze (distanza non superiore a 100 metri).

Le  aule  per  l'attività  didattica  dovranno  disporre  di  un  impianto  di  condizionamento  e
dovranno essere ben illuminate, con luce naturale/artificiale.
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Il calendario delle edizioni è il seguente:
EDIZIONE I° SETTIMANA  (5 gg.) II° SETTIMANA (5 gg.)

1 15-19 MAGGIO 12-16 GIUGNO

2 16-20 MAGGIO 13-17 GIUGNO

3 11-15 SETTEMBRE 09-13 OTTOBRE

4 12-16 SETTEMBRE 10-14 OTTOBRE

5 06-10 NOVEMBRE 11-15 DICEMBRE

6 07-11 NOVEMBRE 12-16 DICEMBRE

7 Gennaio – febbraio (date ancora da definire) Febbraio – marzo (date ancora da definire)

8 Gennaio – febbraio (date ancora da definire) Febbraio – marzo (date ancora da definire)

c) il servizio catering dovrà essere espletato nella sede di realizzazione del corso e dovrà
prevedere appositi spazi affinché i partecipanti possano usufruire del servizio; quest'ultimo
sarà  comprensivo  di  pausa  caffè  e  pausa  pranzo.  Il  catering  richiesto  è  stimato,
presuntivamente,  in  un  numero  di  circa  3.040  colazioni  e  pranzi,  e  dovrà  essere  così
articolato:

Edizione date pausa caffè e pasti richiesti 

1 - 2 dal 15 al 20 Maggio
 

Lunedì e sabato: n. 40  
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75 

1 - 2 dal 12 al 17 Giugno
 

Lunedì e sabato: n. 40  
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75  

3 - 4 dal 11 al 16 Settembre Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75

3 – 4 dal 09 al 14 Ottobre Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75

5 - 6 dal 06 all'11 Novembre Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75

5 – 6 dall'11 al 16 Dicembre Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75

 

7 - 8 Gennaio/Febbraio 2018
(date ancora da definire)

Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75 

7 - 8 Febbraio/Marzo 2018
(date ancora da definire)

Lunedì e sabato: n. 40 
Martedì – mercoledì – giovedì - venerdì: n. 75 

Si precisa che:
-i prodotti utilizzati per la realizzazione del catering dovranno essere  freschi e non congelati; 
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-il  “coffee  break”  dovrà  comprendere  la  fornitura  di  pasticceria  secca,  caffè,  the,  acqua
naturale e frizzante;
-il pranzo a buffet, allestito con menù della tradizione sarda, dovrà comprendere pietanze a
scelta  tra:  salumi  misti,  insalate  vegetariane  (fregola,  orzo,  pasta,  insalata  verde,  etc.),
frittatine vegetariane, pesce, arrosti freddi di bovino rustico sardo/suino/tacchino, formaggi
sardi, pane, acqua, dolce, frutta (o macedonia di frutta) e caffè;
-il menù dovrà essere variato giornalmente.

Si precisa altresì che:
 il  numero dei partecipanti suindicato potrà variare nella misura del 20%; il numero

esatto per edizione verrà di volta in volta comunicato almeno una settimana prima
dell'inizio dell'edizione medesima;

 qualora  la  struttura  alberghiera  non  avesse  disponibilità  di  aule  per  le  attività
didattiche, la stessa potrà rivolgersi ad altra struttura appropriata, garantendo a totale
proprio onere e carico, in caso di distanza superiore ad un chilometro, un servizio
navetta per lo spostamento degli ospiti.

Art. 3 – Requisiti per la partecipazione alla gara

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli Operatori Economici di cui
all'art. 45, del D. Lgs. n° 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

 requisiti di carattere generale e di idoneità professionale art. 80 e 83  D. Lgs. 
n° 50/2016:

a)  insussistenza  delle  cause  di  esclusione  indicate  nell’art.  80,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016
e ss.mm.ii..;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. ovvero in analogo Registro dello
Stato di appartenenza, se trattasi di Concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Eu-
ropea (art. 83, comma 3, del D. Lgs. n° 50/2016);

 requisiti di capacità economica e finanziaria – art. 83, comma 4, del D. Lgs.
n°50/2016:

c)  un fatturato di impresa, nel  settore oggetto della gara, realizzato presso PP.AA. ed Enti
Sanitari pubblici e privati (es. AA.SS.LL., Case di Cura, ecc.), negli negli ultimi tre esercizi fi-
nanziari, o nel periodo di attività, se inferiore a tre anni. 

- In relazione al requisito di cui al succitato punto c), a dimostrazione del sud-
detto fatturato, le Ditte concorrenti presentano l’elenco delle principali forni-
ture nel settore oggetto di gara, prestate nel triennio di riferimento con l’indi-
cazione dell'oggetto della fornitura, degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici/privati, delle forniture medesime. 

Si precisa che il fatturato sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un
Operatore Economico affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara.

Art. 4 – Procedura di scelta del Contraente e criterio di aggiudicazione

La procedura di scelta del Contraente è quella Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.
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Lgs. n° 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta al prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, del
D.  Lgs.  n°  50/2016,  stante  le  motivazioni  addotte,  in  merito,  dall'U.O.  richiedente
(Formazione  Continua  ASSL  di  Oristano),  che  nella  proposta/progetto  di  affidamento  del
servizio ha predefinito i criterio di qualificazione: struttura alberghiera a 4 stelle o superiore,
alloggio in  modalità mezza pensione (prima colazione compresa), con menù colazione, pausa
caffè, pranzo e cena dettagliati, compresa la variazione quotidiana delle pietanze.
Non saranno considerate valide, ai fini dell’aggiudicazione della procedura, le offerte pari o
superiori all'importo posto a base di gara, pari a Euro 175.280,00 (Iva esclusa).
Quest'ultimo valore è determinato dai seguenti importi unitari base pari a: Euro 70,00 per il
pernottamento  (per  presunti  n°  1480 pernottamenti  complessivi),  Euro  250,00  per  n°  3
aule/giorno (per n° 80 giornate di formazione) ed Euro 17,00 per n° 3.040 pause caffè e
pause pranzo.   
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n° 827 del 23.05.1924, si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di  una sola  offerta,  purché tecnicamente  valida  ed economicamente congrua ai
sensi degli atti tutti di gara.

Art. 5 – Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse

Gli  Operatori  Economici  interessati  alla  partecipazione  alla  procedura  di  gara,  dovranno
trasmettere la manifestazione di interesse, preferibilmente utilizzando il Modello Allegato A),
esclusivamente  tramite  P.E.C.  (posta  elettronica  certificata)  al  seguente  indirizzo:
provveditorato@pec.asloristano.it

L'istanza  per  manifestazione  di  interesse,  sottoscritta  digitalmente  dal  Procuratore  e/o
Procuratore speciale (nel caso dovrà essere allegata Procura speciale nelle forme di legge)
dovrà essere trasmessa, a pena di inammissibilità dell'istanza,  entro e non oltre il termine
indicato nell'art. 1 (rif. tabella gara).

Alla  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  allegata una  scansione  del  documento  di
riconoscimento in corso di validità del Sottoscrittore, anch'essa sottoscritta digitalmente.

N.B.:  la  manifestazione di  interesse priva di  firma digitale  e/o trasmessa oltre il  termine
sopra indicato non verrà presa in considerazione dalla ATS Sardegna -  ASSL di Oristano per
la selezione degli Operatori da invitare alla procedura.

Si  ricorda  che  sarà  onere  degli  Operatori  Economici  interessati,  procedere  all'iscrizione
presso  l'Albo  dei  Fornitori  della  Piattaforma  telematica:  SardegnaCAT  –  Centrale
Regionale di Committenza -   www.sardegnacat.it

Codice albero merceologico: AF33 – SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, 
FIERE, CONGRESSI ED ESPOSIZIONI

Codice CPV: 799510005 Servizi di organizzazione di seminari 

In assenza di perfezionamento dell'iscrizione sulla piattaforma telematica in cui ha luogo la
gara, denominata SardegnaCAT -Centrale Regionale di Committenza, non consentendo alla
Stazione appaltante di procedere all'inoltro delle Lettere d'invito, equivarrà a tacita rinuncia
dell'Operatore Economico alla partecipazione alla presente procedura di gara.

Art. 7 – Selezione degli Operatori Economici

Verranno invitati a partecipare alla procedura Negoziata telematica un numero di Operatori
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Economici,  in possesso dei requisiti  richiesti  dal  presente Avviso, non inferiore a 5 e non
superiore a 10, a condizione che abbiano perfezionato la procedura di iscrizione all'Albo dei
Fornitori  della  Piattaforma  telematica  SardegnaCAT  –  Centrale  Regionale  di
Committenza. Nel caso in cui le manifestazioni di interesse, fossero superiori al numero di
10, si procederà al sorteggio pubblico nel numero previsto di 10 Operatori (la data della
seduta pubblica verrà resa nota ai Richiedenti mediante pubblicazione di un Avviso sul sito
della ATS Sardegna ASSL di Oristano o mediante invio di una P.E.C. all'indirizzo di posta
elettronica certificata indicato nell'istanza per manifestazione di interesse).

Art. 8 – Pubblicità

Il presente Avviso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216, comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016,
viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, sul sito internet della  ATS Sardegna - ASSL di
Oristano, profilo del Committente, sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di gara e
contratti, al seguente indirizzo: www.asloristano.it .

Art. 9 – Richieste di chiarimenti ed informazioni supplementari

Eventuali  informazioni  di  chiarimento  e/o  informazioni  supplementari  potranno  essere
richieste esclusivamente  tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
provveditorato@pec.asloristano.it  , entro il termine indicato all'art. 1 del presente Avviso.

I  chiarimenti  o  le  informazioni  complementari,  nel  caso siano di  interesse generale  per  i
Partecipanti,  potranno  essere  pubblicate  sul  sito  internet  della  ASSL,  al'indirizzo
www.asloristano.it   

Allegati: Allegato “A” Istanza per la manifestazione di interesse alla partecipazione.
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