
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Uficio Appalti Contratti Erl Economato

SO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l'esple to di procedura negoziata senz^previa pubbricazione di un bando di gara, crt

a 40'000 euro (art' 36, com. 2rett. a) der d.rgs. n. 5tJ/2916;, perT,afftdamento

del:

impotto inferi

ttse io medico ocu istico per il personale dell'Università Degli Sturli di Sassari esposto a
tischio <la ideoterminale, per il tiennio 20lg/2021_D. Lgr;. gl/200g,

SI RENDE NOTO
Che l'' degli S i di Sassad intende espletare un'indagine conosicltrva, e non vincolante.
ftnalt degli operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di non

ttalTìento' concorrenz a, totaztone e traspafen 2a, al)a ptocedura dr gara cli
a) del D.Lg:;. 50/2016 per laffrdamenro der servizio medico oculistico

discri ztone, parità di

per il

cui all':a . 36, comma 2,

triennii

tsonale dell'U

2019/2021-D.

ll pres te avviso è to ad una indagine di mercato, non cosdruisce pro,posra contrattuare e non
vincola alcun modo 1'.A tt^ztofle che satà libera di seguire anche aitte lrrocedure.

ne Appaltante si di interrompere in qualsiasi momento, pet ragroni di sua escrusiva
za, il avvTato' senza che i soggetti richiedentr possano vìnt^re arcwnapîetesa.

La Sta

compe

rsità Degli studi di Sassari esposto a rischio a videoterminale, per il
.8r/2008

p^rrccrp^zrone non costituisce prova di possessc, dei requisiti generali e

Resta irL

speciali

che la

ti per I'a nto del sel:vizio, che invece dovrà essere dichiarato dal,interessato ed
accettato dalla Stazione l tante 1n occasione della ptocedura negoziata di affidarnento.

AMMI STRAZIONE' A IUDICATRICE

Sassari, sede in piazza Università 21- 07100 Sassad, pEC:
L'Uni degli Stucli
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u

so/2016

REQUISI

p ollo@pec.uniss.iq

079 9806/e917

RES NSABILE

deil'art.31

Responsabile

UFF] O RESPO

Uffici Appalti,

OGG OEFIN
L'appal ha per oggetto la

Studi cti

soggettl

conftolli

Sassari espostc, a

sottop()_rre a

previsti e dell<:

quantrtaL vq pfesunto e

DECO ENZA E DTI
La du dell"appalto è

riferirnen 20't9/2021,

IMPOR DELL'A
L'ammon

determina

re complessivo

1tt

Per Ia s

(ventiqua

L'arnminis

CRITERI DI AGGIUDI
La presen gara satà, espr:ri

aggiudicarsi con
rapporto q ptezzo, at sen

DI PARTECIIP

Possono tate istanza: i soggetti dicuialf,att 45 del D.Lgs.SO/2016
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c'tr/P'lvA: 00196350904 - 0Tl*'sassari; e-rna,: ufficioapparti@uniss.it; ,rei.:

DE PROCEDIMENTO

dei

uff.

settecentoci

sl flsefva

'Lgs.50/2016, Responsabile de.t procedirnento è il doft.
iPPIS tel.: 079 /213200_ 213202_ email.: rsppis@urruss.it.

dell'art. 35, lV corn.

non garantito,

Dott. Gian Franco

dei D.I-gs. 50/2016, viene

.rn euro 24.750,00

del D.Lgs. 50/2016.

ILE DI GA]RA

tl ed Economato, pjazza università 2l_ Sassari_ Tel: O79 /229917.

'DELLA PROPOSTA

rorrutura del servizio medico oculisdco pet il personale dell,Università Deglirischi^ A- --l )^^- rvLrùala UegIischio da videoterminal , per il ftiennio 201g/2't21.L,individuarior. a.lè deterrninato dal Medico cornpetente ma, sulla base de'a ftequenza dei-1*vlz4 uu

":" dello stesso Medico Competente, si iprttiz za sja....rr"rro .rolassolutamente vincolant e né garanitq di n. i50 visite annue.

TA DELL'APPAITO

lta m fte qr:,ni a A^^^,-ata ln tre an'i e decorrerà dalra data di stipula del contratto, periodo di

appalto, stirnato ai sensi

hteta dutata ma

aanta / 00), IVA esclusa.

eseÍcltare I'opzione cli cui all,art. 106, XII com.

IONE

con la fornra della

criterio dell,offerta

dell'arr. 95, del D.tgs.

procedura sottosoglia

econorrucarnente più
n.50/2016.

sy zrrl 36, II corn. D.T gs.

vantag;giosa, con il rniglior

IONE:



Reql{isiti dei par

o i parteci

dell'art.

. Gìi

Co

attivir,à

o Pottanno

otgarnz

o Pottanno

pfo

ti allaprocedura di affidamento:
nd devono essere in possesso dei
del D.Lgs. :;0/2016.

requisiti di ordine generale ai sens.i

tofl econonúci devono

Camera cli Cornrnerciq

tto dell'appaito;

, dovfanno essere presentate u ;lj"22n4o l,apposito modello predisposto
ail presente a'viso, so.toscritto dal tappresentante legale

dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica
sottoscrittore.

tura non gr3nefa alcun diitto o automadsrno n partecipare ad artre

essere iscritti nel rel4istri delle irnprese della
lndustria e Artigianato, per lo specifico settore di

MOD{]LrTA' Dr PRE:S

La rnanjfes tazione di rnte

La preser:Lt zione della ca:ndi

Studi cti Sassarì, in pra:zza

17 /05/4019. úamite pec z

Econorriato, a pena di es<

fornitura del servizio med

identità in forso di validità del
del docurnento di

rfesentafe .offerta soro gri opefatod econornici che dispongano di autonolna

" ,, :.11" :1 
.u 

l:t'" 
nate abitttato alo svorginento di attrvità rnedico_e di strumentazioneidonea 

ad effethrare le r,rsite dr:hieste.
ntate l'offerta soro gri operaLtori econornici in possesso di una po'zza rcper coperfura dei rischio pr.fessionare ai sensi <Jella regge 24/2017

NTAZIONII DI]LLA CANDIDATURA
ise dovrà essere jlresentata presso .ufficio protocolro de',università degri

;"r:::: : ,rrr:.0_Sassari, 
enfto e non otfte le ote 12:00 dergiorncruur SrufrÌcindizzo Pt.tocrollo @pec.it, alla c/adell,ufficio Appalti contr"tti eoi

" "",:,_t::]"::t",1 
,.8'.rrr" oggefto; ,,Manifestazione 

di inreresse peroculistic' pet iI personale dell'università Degli studi ,;;;J;
únare' pe r iI;rriennio 201g/2021-D. Lgs. g1/200g-NON A'RIRE".

l1

procedure {i affidarnernto.

FASE SUqCESSIVA AII.A. ICEZIONII D]3LLE CANDIIDATURE
Nel caso di presenta di un nurrrero di manifestaz.ioni cli interesseAppaltante 

Ei riserva lr facoltà procedere alle r_rlteriori fasi dr:lla procedura di

inlèriod a 6Ia Stazic_,ne

afEdarnento, limitando

Le rnanilfstazioni dr inter:ess

dalla Staz[one Appaltante

delì'operaLtore economico par
La manifegtazione dr in

i'invito ai soli rnanifestantr inte SSC;
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a

A

Nel casg

tante limi

910 e l'ora dql

wwlt/.

co ATTI
Le in tmazioni'r

ed

u

ii n

tazrone di un nurnero di manifestazioni di interesse supedod a 6 ra stazione
:ro dei candidati a tale numero da invitare suila base sorteggio pubbrico. il
ve''à comunicato *amite pubbJicazione sul prolilo dela stazione appartante

re arffninistrativo potranno essere richieste presso lUfficio Apparti, con*atti
/229806-229917 dar lunedì ai venetdì dalle ore 9.00 ale ore 13.00. rnail

re il sitq.

e "Bandi di gara". pertanto si invitano gri operatofl econornici candidati a

seizl0

ca

n.

s.1t;

TRA AM I PERSONALIDA
I dad raccolti

nell' della te

PUBB

Il prese te ar.'visq p ubbli

- sul filo del co ten

TI
1.- Fac - simile

IL RE, NSABTL4, IG
J,

ttati ai sensi dlell'a tt.13 della Legge

ta.

196/2qú e s.rn.i., esclusivarnenre
nno

CITZIO IT ISO

nifestazione di interesse ALLEGATO A.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maia GraTia ldini
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