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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI PUBBLICO INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 18 APRILE 
2016 N.50 E S.M.I A STRUTTURE PRIVATE DI VISITE MEDICO-SPORTIVE A FAVORE DI UTENTI 
DELL’A.S.L. “VC”. 
 
 
Con il presente avviso l’ASL di Vercelli intende effettuare un’indagine di mercato, finalizzata all’individuazione 

degli operatori economici per l’affidamento diretto del servizio in argomento. 

 

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 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 a cui affidare ex art. 36 comma 2 lettera a) 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i 
 
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 successivo 

affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché 

di procedere all’affidamento diretto  anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 
1) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di esecuzione di visite medico-sportive  a favore di utenti 
dell’A.S.L. “VC” presso le Strutture private affidatarie. 
 
2) DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
L'affidamento del servizio avrà durata presunta di 5 (cinque) mesi a decorrere dalla data di avvio di 
esecuzione del servizio, e non sarà tacitamente rinnovato. 
 
3) VALORE DELL'APPALTO  
L’importo presunto complessivo, per la durata di mesi 5, ammonta ad € 32.500,00 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 all’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 
lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 
 
6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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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. 
 
 
7) 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)  all’indirizzo di posta certificata 
aslvercelli@pec.asl.piemonte.it, indicando in oggetto la dizione“Manifestazione interesse per la procedura 
di affidamento diretto ai sensi dell’art" 36 co. 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento 
del Servizio di visite medico-sportive ad utenti dell’A.S.L “VC”. 

TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE: 

La manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 12:00 del giorno 22/02/2019 

 

8) 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)  e del Codice della Privacy D.lgs 196/2003 emendato ed 

integrato dal D.lgs. 101/2018 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi sono disponibili i seguenti recapiti telefonici:  

0161-593794 e 0161-596031. 

 

 

 

 

 

Il Direttore 

 S.C. Gestione Affari Istituzionali 

Dott.ssa Liliana MELE 

f.to in originale 

 


