
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ai sensi dell’art. 66 comma 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L’ASL VC

Rende nota la propria esigenza di affidare,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera a) del  D.L.gs
50/2016 e s.m.i. e del regolamento aziendale il seguente servizio di :

ANALISI  DELLE  PROCEDURE  PER  LA  REVISIONE  E  L’OTTIMIZZAZIONE  DEL
PROCESSO  DI  APPROVVIGIONAMENTO  DEI  DISPOSITIVI  MEDICI  FINALIZZATO
ALL’ATTIVAZIONE DELLE GARE D’APPALTO, OCCORRENTE AL SETTORE ACQUISTI.

IMPORTO PRESUNTO 25.000,00 IVA esclusa

Il  presente avviso è da intendersi quale “consultazione di mercato” finalizzata esclusivamente a
conoscere quali operatori economici sono potenzialmente interessati ad essere affidatari del servizio
in oggetto.

L’avviso non vincola quindi l’ASL VC nei confronti dei manifestanti di interesse.

Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevuti, l’Asl individuerà gli operatori idonei ai quali
sarà inviata richiesta di preventivo, nel rispetto del disposto di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e del regolamento aziendale. 

Partecipanti all’avviso.

Possono manifestare interesse, gli operatori economici che siano in possesso:

dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziaria e tecnico professionale sottoindicati.

Requisiti di partecipazione

1. Capacità economica finanziaria: fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico nel
settore di attività oggetto del servizio nel triennio 2014-2015-2016, complessivamente pari
all’importo sopraindicato; 

2. Capacità tecniche e professionali:  elenco dei  principali  servizi  del tipo sopra specificato
svolti negli anni 2014- 2015- 2016  con indicazione dei relativi importi, date e destinatari
pubblici e privati. 

La dichiarazione del possesso dei requisiti deve essere redatta utilizzando il modulo DGUE, che
dovrà essere compilato nella parte III e nella parte IV B 2a e C 1b.
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Modalità di presentazione

Gli  operatori  economici  possono manifestare  il  proprio  interesse chiedendo di  essere  invitati  a
partecipare  al  confronto  competitivo  per  l’affidamento  in  oggetto,  tramite  domanda  di
partecipazione in carta semplice, come da modello allegato, unitamente al modello DGUE.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 15.00 del giorno il 04/04/2018, con 
le seguenti modalità di consegna:

1) presentazione diretta, in busta chiusa, al seguente indirizzo:

Ufficio protocollo dell’A.S.L. VC, C.so M. Abbiate 21, 13100 Vercelli.

Si ricorda che L’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. VC è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.00, festivi infrasettimanali esclusi.

2) tramite servizio postale, in busta chiusa, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento

3) tramite invio a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: 

aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

N.B. Le manifestazioni di interesse, inviate tramite i punti 1) e 2), dovranno contenere sulla busta
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
SERVIZIO DI ANALISI DELLE PROCEDURE PER LA REVISIONE E L’OTTIMIZZAZIONE
DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO DEI DISPOSITIVI MEDICI FINALIZZATO
ALL’ATTIVAZIONE DELLE GARE D’APPALTO, OCCORRENTE AL SETTORE ACQUISTI. 

Le manifestazione di interesse inviate via pec dovranno contenere nell’oggetto  la sopraindicata
dicitura.

La presente indagine non determinerà né un aggiudicatario né una graduatoria di aggiudicatari, ma
unicamente uno o più potenziali fornitori per la successiva fase di negoziazione.

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare all’indirizzo mail provveditorato@aslvc.piemonte.it.

Le condizioni e le modalità del servizio saranno specificate nella successiva richiesta di preventivo.

   Il Responsabile Settore Acquisti                                  ll Direttore S.C. Gestione Affari Istituzionali

Dott.ssa Maria Raiteri              Dott.ssa Liliana Mele

             (f.to in originale)              (f.to in originale)
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