
 
 
 
 

AVVISO 

 

 

Acquisizione di manifestazioni di interesse 
a partecipare a procedura negoziata (telematica), ex art. 36, comma 2, lettera b), del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, volta all’affidamento di servizi di Servizio di consulenza 
nell'ambito dei sistemi delle politiche del personale, con 

specifico riferimento agli istituti della graduazione degli incarichi dirigenziali ed 
all’aggiornamento dei fondi contrattuali della Dirigenza e del Comparto anni 2022 

e 2023. 
 
 
 

La ASL della Gallura intende esperire una procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 
2, lettera b, del D.lgs. n.50 del 2016, per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto. 

Gli obiettivi del servizio sono i seguenti: 

 elaborazione di un sistema di graduazione degli incarichi del personale del comparto 
e del personale dirigente della ASL Gallura; 

 calcolo dei fondi contrattuali della dirigenza del personale della ASL Gallura.  

Si ritiene indispensabile l’espletamento almeno delle seguenti attività:  

 analisi di contesto (giuridico, organizzativo e gestionale); 

 analisi e sviluppo della specifica regolamentazione aziendale; 

 analisi metodologica e delle correlate procedure gestionali; 

 predisposizione degli scenari di graduazione attraverso l’utilizzo di un apposito 
applicativo informatico; 

 supporto tecnico alle relazioni sindacali; 

 supporto on site ed in modalità remota per tutta la durata della collaborazione; 

 supporto e formazione, nelle materie oggetto dell’affidamento di che trattasi, al 
personale individuato dalla Direzione aziendale. 

Il servizio deve comprendere ogni eventuale altra attività volta al raggiungimento degli 
obiettivi di cui sopra. 

Il servizio di che trattasi sarà svolto in un arco di tempo di circa 4 (quattro) mesi, per un 
corrispettivo complessivo pari, nel massimo, ad Euro 47.000,00 (oltre IVA ed altri eventuali 
oneri dovuti per legge). 

I requisiti di partecipazione sono i seguenti: 

a) non ricorrenza di alcuna delle cause di esclusione dalle procedure previste all'art.80 del 
D.Lgs. n. 50 del 2016; 



b) iscrizione al registro delle imprese (se soggetto a ciò tenuto) per attività compatibile con 
quella in affidamento; 

c) fatturato globale medio annuo maturato negli ultimi tre esercizi finanziari con bilancio 
approvato non inferiore al 50 % del corrispettivo massimo suindicato; 

d) svolgimento, nel triennio antecedente alla ricezione dell'invito, di almeno n. 1 servizio di 
supporto specialistico analogo a quello in oggetto per Enti del SSN. 

L’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (offerta tecnica, massimo punti 70 punti; offerta economica, massimo punti 30 
punti), come meglio verrà specificato nell'invito ad offrire. 

Gli operatori interessati devono presentare manifestazione d’interesse a partecipare alla 
procedura negoziata trasmettendo il modello allegato al presente avviso, sottoscritto dal 
legale rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo@pec.aslgallura.it entro e non oltre il termine del 20/03/2023 (termine così 
individuato per ragioni di urgenza, derivanti dall’esigenza di avviare il servizio in tempi brevi). 
Al medesimo indirizzo di PEC, se necessario, potranno essere inviate eventuali 
comunicazioni alla scrivente Azienda. 

Saranno invitati a partecipare tutti i soggetti che abbiano inviato entro il suddetto termine 
valida manifestazione di interesse. 

Si precisa sin da ora che gli operatori per poter essere invitati a presentare offerta dovranno 
essere in possesso di registrazione/abilitazione, lato fornitori, ai sistemi di 
acquisto/negoziazione presenti sul portale Sardegna Cat. 

Il presente avviso è finalizzato alla conduzione di indagine preliminare di mercato, non 
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda. 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la dott.ssa Marina Cassitta. 

                                                                  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Marcello Acciaro 
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