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Indagine di mercato 
 

- Ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016 s.m.i.- 

 

OGGETTO: Servizio finalizzato all’eradicazione della Legionella e della preservazione  della 

qualità microbiologica dell’acqua calda sanitaria  presso ospedali e presidi dell’A.S.L. “VC. 

 

 

L’ASL VC di Vercelli, rende noto che intende procedere all’affidamento del servizio in oggetto 

mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che 

sarà affidata secondo il criterio del prezzo più basso. 

 

Il presente avviso è finalizzato a contattare il maggior numero di operatori economici in grado di 

espletare il servizio in oggetto e potenzialmente interessati a partecipare alla futura procedura di 

selezione del contraente.  

Le informazioni qui contenute hanno valore puramente indicativo e non costituiscono un vincolo 

per l’Amministrazione, che non assume alcun obbligo nei confronti degli operatori economici, i 

quali non hanno  nulla da pretendere dall’ASL “VC” di Vercelli, a qualsiasi titolo, in ragione della 

presente indagine. 

 

1. Descrizione servizio 
Servizio finalizzato all’eradicazione della Legionella e della preservazione  della qualità 

microbiologica dell’acqua  mediante disinfezione dell’acqua calda sanitaria  con 

Monoclorammina,   presso: 

 

- ospedale S.Andrea di Vercelli 

- ospedale SS. Pietro e Paolo di Borgosesia 

- Casa della Salute di Gattinara 

- Casa della Salute di Santhià 

- Casa della Salute di Varallo 

con formula “Comodato d’uso impianti e servizio full risk” 

 

2. Valore dell’iniziativa 
 

L’importo complessivo annuo  del servizio  è quantificato presuntivamente  in € 62.000,00 di cui  € 

1.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A.  

      

 

3. Elementi del contratto 
Durata prevista del servizio:  3 anni 
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4. Requisiti minimi di ordine generale e  tecnico-organizzativi 
 

L’operatore economico interessato dovrà possedere, al fine della partecipazione alla gara ( ovvero al 

sorteggio preliminare  per la formazione dell’elenco dei soggetti da invitare nel caso pervengano più 

di cinque manifestazioni di interesse), i seguenti  requisiti di partecipazione:  

-  Requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

- Idonea qualificazione costituita da: 

• iscrizione nell’elenco ECHA (European Chemicals Agency) ai sensi dell’art. 95 par. 1 e 2  

del Reg. CE 22 maggio 2012 n° 528/2012/EU 

in alternativa 

• lettera di accesso ai sensi dell’art. 95 par. 3 e 4  del Reg. CE 22 maggio 2012 n° 

528/2012/EU, firmata da una delle Aziende che compaiono nell’elenco dell’ECHA quali 

fornitori di monoclorammina per acqua potabile  

 

 

5. Iscrizione al MePA 

 

Gli Operatori Economici potenzialmente interessati a partecipare alla futura procedura di selezione 

del contraente devono essere necessariamente iscritti al MePA . 

In mancanza della predetta iscrizione, l’Operatore Economico non parteciperà neppure all’eventuale 

sorteggio  per la formazione dell’elenco dei soggetti da invitare, in quanto non sarebbe poi 

comunque possibile procedere all’invito al futuro confronto competitivo  tramite la piattaforma 

MePA. 

 

6. Termini 

 

Entro le ore 18,00 del 19/06/2020, gli operatori economici, in possesso dei requisiti,  interessati a 

partecipare alla futura procedura di selezione del contraente effettuata dalla Stazione Appaltante, 

potranno manifestare il proprio interesse con le seguenti modalità. 

 

Messaggio di Posta Elettronica Certificata inviato al seguente indirizzo: 
giuseppe.giammarinaro@pec.aslvc.piemonte.it 

 

Oggetto: Servizio finalizzato all’eradicazione della Legionella e della preservazione  della qualità 

microbiologica dell’acqua calda sanitaria  presso ospedali e presidi dell’A.S.L. “VC. 

 

Testo del messaggio: 

 

Il sottoscritto …………………………………… Codice Fiscale………………………………… in qualità  

di (indicare carica sociale) dell’Operatore Economico……………………………con sede 

in………………………………………………………….recapito telefonico………………………….Partita 

IVA …………………  C.F………….……………, manifesta il proprio interesse a partecipare alla 
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procedura di selezione del contraente che sarà effettuata dall’ASL “VC” di Vercelli per 

l’affidamento dei servizio indicato in oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara : 

●   di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

● di essere in possesso del seguente requisito (barrare la casella relativa al requisito posseduto): 
 

□  iscrizione nell’elenco ECHA (European Chemicals Agency) ai sensi dell’art. 95 par. 1 e 2  del 

Reg. CE 22 maggio 2012 n° 528/2012/EU 

 

      □  lettera di accesso ai sensi dell’art. 95 par. 3 e 4  del Reg. CE 22 maggio 2012 n° 

528/2012/EU, 

  

● di non aver nulla da pretendere dall’ASL “VC” di Vercelli a qualsiasi titolo, in ragione della 

presente manifestazione di interesse; 

● di essere informato, che i dati personali raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento 

Europeo (UE) 2016/679 e del D.L.gs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs del 10/08/2018 n. 

101, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 

7. Richiesta chiarimenti 

 

Per chiarimenti e per ulteriori informazioni tecniche necessarie, gli Operatori Economici potranno 

inviare richieste esclusivamente all’indirizzo: giuseppe.giammarinaro@pec.aslvc.piemonte.it 

 

8.  Integrazione documentazione 

 

Qualora fosse necessario integrare la documentazione presentata, l’Operatore Economico dovrà 

provvedere entro 3 giorni dalla relativa richiesta. 

 

In data   23/06/2020 alle ore 14,00 presso una sala della palazzina uffici dell’A.S.L. “VC”  (in C.so 

Mario Abbiate n. 21 a Vercelli), si procederà all’eventuale sorteggio pubblico di 5 Operatori 

economici, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, che saranno successivamente invitati 

a partecipare alla procedura di gara. 

 

Vercelli, 29 maggio 2020   

       Firmato in originale 

       Il Direttore della S.C. 

 Innovazione Tecnologica e Strutturale 

        Ing. Giuseppe Giammarinaro   

 

Pubblicato in Amministrazione Trasparente in data 01/06/2020 


