
Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 
Tel. +39 0161 5931  fax +39 0161 210284 
www.aslvc.piemonte.it  

Posta certificata:  aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it 
 

 
      P.I. / Cod. Fisc. 01811110020 

 

 STRUTTURA:  SETTORE ACQUISTI 

 DIRIGENTE RESPONSABILE: D.ssa Maria RAITERI 

 Indirizzo: Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI 

Tel. +39 0161 593393  -  Fax. +39 0161 593597 

E-mail:  provveditorato@aslvc.piemonte.it 

Pag.  1  di  3  

 

S.S. GESTIONE CONTRATTI 
 Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lettera b) del D. Lgs.  18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento 
del: 

SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA DIURNA/NOTTURNA  PRESSO LA 
S.C. OSTETRICIA GINECOLOGIA DEL P.O. DI VERCELLI 

 
Con il presente avviso la ASL di Vercelli intende effettuare un’indagine di mercato, ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 e delle Linee Guida ANAC n. 4 di 

attuazione del D. Lgs. 50/16, finalizzata all’individuazione, con urgenza, di operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

Coloro che presenteranno valida manifestazione di interesse verranno successivamente 
invitati alla procedura. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la Stazione 

Appaltante, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 

semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata. 

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali nei confronti della ASL VC, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione 

della successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

1) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
L'appalto ha per oggetto il servizio di guardia attiva diurna e notturna, attraverso la presenza di  

personale medico/ostetrico,  da effettuarsi presso la S.C.  di Ostetricia e Ginecologia del Presidio 

Ospedaliero Sant’Andrea di Vercelli. 

Il servizio dovrà essere garantito dalle ore 8.00 alle 20.00 (diurno) e dalle 20.00 alle 8.00 (notturno)   

nei giorni di domenica e di festività e nello specifico nei seguenti giorni: 

• dicembre 2018: 8, 9, 16, 23, 24, 25, 26, 30, 31; 

• gennaio 2019 : 1, 6,13,20, 27; 

• febbraio 2019:  3, 10, 17, 24; 

• marzo 2019: 3, 4, 5, 10, 17, 24, 31; 

• aprile 2019: 7, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28; 

• maggio 2019: 1, 5, 12, 19, 26; 

• giugno 2019:  2, 9, 16, 23, 30. 

L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto le attività oggetto del servizio richiesto sono fortemente 

integrate tra loro e non è funzionale la loro suddivisione tra più operatori. 
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2) DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
L'affidamento del servizio avrà durata presunta di 7 (sette) mesi a decorrere dalla data di avvio di 

esecuzione del servizio, e non sarà tacitamente rinnovato. 

 

3) VALORE DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 
Il valore dell’appalto è pari ad € 100.000,00 oltre IVA. L’importo presunto complessivo a base di 

gara soggetto a ribasso, per la durata di mesi 7, ammonta ad € 100.000,00 oltre IVA di legge. 

 

 

4)  OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA  

Data la natura del servizio in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 

particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore 

economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi 

da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza relazione ai rischi 

da interferenza è pari a 0 (zero). 

 

5) PROCEDURA DI GARA 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 a coloro 

che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

 

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 , valutabile in base: - offerta tecnica max 70/100 - offerta 

economica max 30/100. 

Le ulteriori caratteristiche del servizio saranno dettagliatamente descritte nella successiva lettera 

d’invito a presentare offerta e nel Capitolato speciale d’appalto. I contratti saranno stipulati 

mediante scambio di corrispondenza commerciale secondo l'uso del commercio. 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti 

al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 

medesimo decreto e in possesso dei requisiti di  cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché  

dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica. 

 

8) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
Gli operatori interessati potranno far pervenire manifestazione d’interesse, con l’indicazione precisa 

dei dati societari e dei recapiti PEC (posta elettronica certificata) cui far pervenire lettera d’invito, 

all’indirizzo di posta certificata aslvercelli@pec.asl.piemonte.it, indicando in oggetto la dizione 
“Manifestazione interesse per la procedura negoziata ai sensi dell’art" 36 co. 2 ettera b) del D. Lgs.  
18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento  dei Servizio di Guardia attiva diurna/notturna presso la  

S.C. Ostetricia Ginecologia  del P.O. di Vercelli”. 

L’A.S.L. VC si riserva, inoltre, la facoltà di invitare operatori che non abbiano manifestato interesse 

all’invito ai sensi del presente avviso. 
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TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE: 
 

 20 NOVEMBRE 2018 
 
9) ALTRE INFORMAZIONI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà nel rispetto del GDPR 679/2016 

(Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. Per ulteriori informazioni rivolgersi sono disponibili i seguenti recapiti 

telefonici: 0161-593794 e 0161-596031. 

 

Vercelli, 02 novembre 2018 

                                                                                                 Il Dirigente S.S. Gestione Contratti 

                                                                                                          Dott.ssa Liliana Mele 

                                                                                                                f.to in originale 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Liliana Mele   
 


