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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:488588-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Alessandria: Vari servizi sanitari
2019/S 201-488588
Avviso di preinformazione
Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda sanitaria locale AL
Via Venezia 6
Alessandria
15121
Italia
Persona di contatto: S.C. Economato logistica approvvigionamenti patrimoniale
Tel.: +39 0144777637
E-mail: gmusso@aslal.it
Fax: +39 0144777634
Codice NUTS: ITC18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aslal.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslal.it
I.1)

Denominazione e indirizzi
Azienda sanitaria locale AT
Via Conte Verde 125
Asti
14100
Italia
Persona di contatto: S.C. Economato logistica approvvigionamenti patrimoniale
Tel.: +39 0144777637
E-mail: gmusso@aslal.it
Fax: +39 0144777634
Codice NUTS: ITC18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asl.at.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asl.at.it

I.2)

Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Consultazione preliminare di mercato per il conferimento di un servizio di noleggio di presidi per il recupero della
funzionalità respiratoria

II.1.2)

Codice CPV principale
85140000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Con il presente avviso si rende noto che l’Azienda sanitaria locale AL ha intenzione di avviare una procedura
di gara per il conferimento di un servizio di noleggio di dispositivi per il recupero della funzionalità respiratoria
e prestazioni accessorie occorrenti ai pazienti domiciliari del territorio dell’A.S.L. AL e dell’A.S.L. AT di Asti.
Allo scopo di operare un preventivo confronto diretto con il mercato di riferimento e di acquisire informazioni di
ordine tecnico e amministrativo relativamente alle specifiche del servizio in esame è indetta una consultazione
preliminare di mercato che si svolgerà nelle forme e nei modi di un pubblico confronto con garanzia dei principi
di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità delle iniziative. Sul profilo
del committente all'indirizzo www.aslal.it è pubblicato l'avviso in forma integrale e la relativa documentazione.

II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Conferimento del servizio di noleggio di presidi per il recupero della funzionalità respiratoria — presidi
equivalenti
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85140000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18
Codice NUTS: ITC17
Luogo principale di esecuzione:
Pazienti domiciliari nell'ambito del territorio della Provincia di Alessandria e Asti.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Noleggio di presidi per il recupero della funzionalità respiratoria quali ventilatori C-Pap, Auto C-Pap, Bilevel S e
saturimetri. La presente elencazione assume carattere indicativo in quanto la suddivisione dei lotti e dell'esatta
composizione degli stessi verrà operata in sede di gara.
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II.2.14)

Informazioni complementari
Pregasi prendere visione dell'avviso in forma integrale pubblicato sul profilo del committente all'indirizzo
www.aslal.it.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Conferimento del servizio di noleggio di presidi per il recupero della funzionalità respiratoria — presidi non
equivalenti
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85140000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18
Codice NUTS: ITC17
Luogo principale di esecuzione:
Pazienti domiciliari nell'ambito del territorio della Provincia di Alessandria ed Asti.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Conferimento del servizio di noleggio di presidi per il recupero della funzionalità respiratoria quali ventilatori
Bilevel ST, Bilevel ST per Cheynes Stokes, PSV, apparecchi per la rimozione delle secrezioni, concentratori fissi
e aspiratori chirurgici. La presente elencazione assume carattere indicativo in quanto la suddivisione dei lotti e
dell'esatta composizione degli stessi verrà operata in sede di gara.

II.2.14)

Informazioni complementari
Pregasi prendere visione dell'avviso in forma integrale pubblicato sul profilo del committente all'indirizzo
www.aslal.it.

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
29/02/2020

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
La consultazione preliminare di mercato verrà svolta in 2 momenti, il primo mediante l’acquisizione di
documentazione da parte degli operatori economici interessati in merito agli elementi maggiormente suscettibili,
a parere dell'amministrazione proponente, di essere approfonditi prima dell’indizione della gara ed il secondo
mediante un’audizione pubblica nella quale verranno esposti i quesiti eventualmente formulati sia nella
fase preliminare che nell’ambito dell’ audizione medesima ed esaminati tutti gli elementi necessari per la
stesura della documentazione di gara. La prima fase ha come termine di scadenza le ore 12:00 del giorno
8.11.2019 e come canale esclusivo di comunicazione l'indirizzo PEC provveditorato@pec.aslal.it , mentre la
fase di audizione pubblica avrà luogo in data 21.11.2019 alle ore 10:00 presso la sala Chessa del complesso
dell'A.S.L. AL sito in via Venezia 6 — Alessandria. La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato
è assolutamente gratuita e non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto, ossia non assicura e non
preclude, rispetto alla partecipazione alla successiva gara d’appalto, non costituendo condizione di accesso,
né impegno alcuno circa il proseguo della procedura. Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto
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e/o interesse al riguardo e l’A.S.L. AL si riserva di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della consultazione
preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara e sempre «a condizione
che non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza».
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/10/2019
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