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AVVISO DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI UN VEICOLO 
ADIBITO AD UFFICIO MOBILE , INCLUSO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E 
DI EROGAZIONE DI SERVIZI ITERENANTI DI PREVENZIONE E DI CURE PRIMARIE PER LA 
ASL N1 DI SASSARI 
 
Questa Amministrazione intende procedere all’espletamento di una gara, per quanto in oggetto, con procedura negoziata telematica 
per un periodo di anni due, da espletarsi sui Mercati Elettronici dedicati, sotto soglia comunitaria e|o CAT Sardegna, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.lgs.50/2016, che verrà aggiudicata all’OEV, ai sensi dell’art. 95, comma 2,  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 della fornitura di cui sopra.  
L’ASL n. 1 di Sassari 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, anche una volta acquisite le manifestazioni di interesse, senza 
che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese 
eventualmente sostenute dall’operatore economico, ovvero procedere comunque anche in presenza di manifestazioni d’interesse ad 
estendere l’invito ad altri operatori economici al fine di favorire la massima partecipazione.  
 
Tipologia di acquisizione: noleggio con conducente di un veicolo allestito come ambulatorio mobile che si muoverà all’interno del 

territorio provinciale nei comuni più disagiati per lo svolgimento di un servizio pubblicitario a cura dell’operatore economico  e sanitario 

a cura della dalla stazione appaltante; a campagna di prevenzione \screenig itirenante sarà articolata come segue: 

n. 20 giornate nei venti comuni che verranno individuati entro l’anno 2023; 

n.20 giornate nei venti comuni individuati per l’anno 2024;  

Durata:  due anni 

Importo presunto annuale: 40.000,00 € oltre iva 

Importo presunto complessivo: 80.000 € oltre iva 

Agli operatori economici interessati che faranno pervenire la relativa  richiesta di partecipazione entro i termini sottoindicati verrà 
inviato in sede di gara unitamente alla richiesta di offerta il capitolato tecnico con la descrizione dettagliata del servizio richiesto 
STAZIONE APPALTANTE  
ASL n.1 Sassari – Via Cattalochino, 9 – 07100 Sassari –   
 
TERMINI E MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTA ZIONE D’INTERESSE  
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse,  modulo di invito, redatta  e sottoscritta dal proprio legale 
rappresentante con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore.  
La manifestazione di interesse dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:“   
Il modulo di manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 
acquisti.gare@pec.aslsassari.it 
 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D ’INTERESSE: 
ore  14:00  deI  giorno 18/10/2022    
Il suddetto termine è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione manifestazioni d’interesse, che, per qualsiasi 
ragione, risultino pervenute oltre la scadenza.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Maria Pulino – tel. 079/2061882 – 
mail:giovannimaria.pulino@aslsassari.it    
 


