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AVVISO PUBBLICO per INDAGINE di MERCATO 
FINALIZZATA all’INDIVIDUAZIONE DI NUOVI OPERATORI ECONOMICI DA INSERIRE 
NELL’ELENCO DITTE DISPONIBILI AD EFFETTUARE INTERVENTI SU GUASTO 
AVVENUTO SULLE ATTREZZATURE SANITARIE, ELETTROMEDICALI E TECNICO 
ECONOMALI DEL PARCO MACCHINE DELL’ASL AL PER L’ANNO 2019 
 
Con il presente avviso si rende noto che I'ASL sta per indire  un’indagine di mercato per 
inserire eventuali nuove ditte disponibili ad effettuare interventi tecnici su guasto avvenuto 
su attrezzature sanitarie, elettromedicali e tecnico economali presenti presso le varie sedi 
dell’ASL AL e che il parco macchine complessivo è di circa 7.000 unità. 
 
 
1. PROCEDURA  

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 
trasparenza, viene pubblicato sul sito www.aslal.it (Bandi e appalti – Bandi di gara – Gare 
d’appalto Servizio Tecnico) per consentire agli operatori interessati in possesso dei requisiti 
di seguito richiesti, di partecipare alla presente indagine.  
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma 
viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente 
esplorativo e pertanto non vincola l’ASL AL, che potrà procedere tramite affidamento diretto 
al soggetto che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. L’ASL AL si riserva di 
interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che gli 
operatori possano vantare alcuna pretesa. 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare operatori economici 
disponibili ad essere successivamente inseriti nell’elenco dei fornitori da consultare nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza nel momento 
di necessità per la riparazione delle attrezzature sanitarie, elettromedicali e tecnico 
economali nel momento di guasto avvenuto. 
    
 
 2. INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO 
Si precisa che tutte le apparecchiature elettromedicali ad alta complessità tecnologica, 
critiche e/o vitali sono dotate di specifici contratti di manutenzione di tipo preventivo o full 
risk. 
Questa S.C. deve garantire la riparazione delle attrezzature sanitarie, elettromedicali e 
tecnico economali di complessità minore per l’anno 2019 disponendo di un elenco 
comprendente le Ditte fornitrici degli impianti – attrezzature e quelle tecnicamente in grado 
di svolgere il servizio di assistenza in zona, da poter interpellare su  guasto avvenuto. 
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Rilevata l’esigenza, per la tipologia del servizio di cui trattasi, di avvalersi di un elenco di 
fornitori, che storicamente vengono chiamati ad intervenire su guasto avvenuto ai quali 
vengono richiesti e fissati ad inizio anno una serie di costi (diritto di chiamata, costo orario, 
costo chilometrico, eventuali costi di trasferta). 
 
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le modalita’ previste dalla “Manifestazione 
d’interesse “ in allegato  (ALLEGATO 1) 
 
 
 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono manifestare il proprio interesse, attraverso la compilazione della domanda di 
manifestazione interesse (per cui v. all. “1”) gli operatori economici (art. 45 e 47 d.lg 
50/2016)  in possesso dei seguenti requisiti:  

a. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lg.50/2016 
b. Requisiti di idoneita’ professionale  (es. CCIAA) 
c. Assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto 

all’art.80, comma 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs 50/2016 
 
 
 4. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
Gli operatori interessati possono manifestare il proprio interesse, entro il termine delle ore 
12 del giorno 7 novembre 2018 a mezzo PEC (ufficiotecnico@pec.aslal.it) con oggetto 
CANDIDATURA PER INDAGINE DI MERCATO DEL SETTORE TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE  presentando la seguente documentazione:  
 

- manifestazione di interesse debitamente compilata – ALLEGATO 1); 
- dichiarazione di cui all’ALLEGATO 2). 
-  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  
a) inviate oltre il termine indicato;  
b) che abbiano documentazione incompleta;  
c) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 3 del presente avviso.  
 
 
 5. TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti 
a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse.  
 
 
Per informazioni: il Responsabile Unico del Progetto Dott. Giacomo Sciutto 
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6. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI  
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi al R.U.P, 
Giacomo Sciutto , SOLO ESCLUSIVAMENTE via email per: 
- le attrezzature sanitarie ed elettromedicali: svicari@aslal.it , nminetto@aslal.it  
- le attrezzature tecnico economali:  rregini@aslal.it   
 
specificando nell'oggetto dell'email la seguente dicitura: 
 “AVVISO PUBBLICO per INDAGINE di MERCATO FINALIZZATA all’ 
all’INDIVIDUAZIONE DI NUOVI OPERATORI ECONOMICI DA INSERIRE NELL’ELENCO 
DITTE DISPONIBILI AD EFFETTUARE INTERVENTI SU GUASTO AVVENUTO SULLE 
ATTREZZATURE SANITARIE, ELETTROMEDICALI E TECNICO ECONOMALI  DEL 
PARCO MACCHINE DELL’ASL AL PER L’ANNO 2019. 
 
 
 
         In originale f.to 
       IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
        Dott. Giacomo SCIUTTO 
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