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AVVISO DI DIALOGO TECNICO  

TRAMITE CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
(Rif. Art. 66 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.) 

 
 

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 progettazione per la rilevazione fisica e 
l’etichettatura dei beni mobili e per la successiva riconciliazione ed allineamento dati delle 
procedure gestione cespiti e contabilità generale dell’A.S.L. AL. 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 della fornitura 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. 
 
La consultazione preliminare di mercato verrà svolta in due momenti, il primo mediante 
l’acquisizione, tramite la piattaforma ARIA SINTEL – ID procedura n. 137010921, di 
documentazione da parte degli operatori economici interessati in merito agli elementi 
maggiormente suscettibili, a parere della S.C. proponente, di essere approfonditi prima 
dell’indizione della gara ed il secondo, eventualmente, mediante un’audizione pubblica nella quale 
verranno esposti i quesiti eventualmente formulati sia nella fase preliminare che nell’ambito 
dell’audizione medesima. 
 
A tale scopo, viene pubblicata una prima revisione del Capitolato Speciale predisposto dal nucleo 
tecnico appositamente individuato a livello aziendale che costituisce il documento sul quale 
potranno essere formulate eventuali proposte. Si precisa che tale documento è da considerarsi utili 
solo al fine del dialogo tecnico e che pertanto potrà essere oggetto di successiva modifica e/o 
integrazione da parte della Stazione Appaltante in sede di indizione e pubblicazione del bando di 
gara 
 
L’intero procedimento è caratterizzato dalla massima collaborazione tra soggetti pubblici e privati, 
tale da consentire un’analisi del mercato di riferimento, anche in relazione all’evoluzione 
tecnologica nel frattempo intercorsa, che permetta l’individuazione del percorso più adatto, in 
termini sia di tecnologie che di prestazioni correlate, per rispondere al meglio alla domanda 
dell’utenza. 
 
Entro il termine di scadenza fissato alle ore 15,00 del giorno 03.05.2021 gli operatori economici 
interessati potranno far pervenire un elaborato (non superiore a 8 pagine in formato A4 corpo 11), 
nel quale potranno essere proposte le soluzioni ritenute maggiormente idonee per 
l’Amministrazione interessata sulla base dei seguenti aspetti. 
 
a) organizzazione del servizio; 
b) esecuzione delle prestazioni; 
c) definizione delle procedure; 
d) criteri di selezione degli operatori; 
e) sottocriteri di valutazione;  
f) servizi accessori; 
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g) confronto con altre esperienze analoghe; 
h) eventuali quesiti e/o chiarimenti da approfondire; 
i) eventuali dati o informazioni ritenute utili in fase di gara; 
j) ogni altro elemento ritenuto utile e necessario; 
 
Tutte le Ditte interessate a partecipare alla consultazione in oggetto sono invitate a presentare, 
esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL all’indirizzo www.ariaspa.it, oltre al predetto 
elaborato, apposita istanza di partecipazione alla consultazione preliminare di mercato in oggetto, 
sottoscritta digitalmente, nella quale dovranno essere chiaramente indicate l’oggetto della gara e le 
generalità della Ditta (ragione sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale, partita I.V.A., 
indirizzo PEC).  
 
La partecipazione alla presente procedura, pena automatica esclusione, avverrà telematicamente 
attraverso la piattaforma SINTEL; indicazioni ed informazioni su detta piattaforma sono riscontrabili 
sul portale dell’ Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti ARIA s.p.a. www.ariaspa.it nella 
sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. Per 
ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di 
ARIA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando dall’Italia al 
numero 800.116.738 e dall’estero al numero +39-02.39.331.780 (assistenza in lingua italiana), tutti 
i giorni dalle 9:00 alle 17:30 esclusi sabato, domenica e festivi.  
 

N.B.: PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PRESENTE PROCEDURA TELEMATICA: 
Nel caso in cui il sistema richieda la formulazione di un’offerta, l’operatore economico deve 
inserire il valore 0,1, esclusivamente per poter procedere ad inviare la propria candidatura alla 
partecipazione ai soli fini del funzionamento del sistema SINTEL. Tale valore non rappresenta in 
alcun modo l’offerta economica. L’offerta economica dovrà infatti essere formulata, a pena di 
esclusione, solo a seguito di eventuale invito a procedura negoziata. 

 
La partecipazione al dialogo tecnico non comporta alcun onere a carico dell’A.S.L. AL ed è 
finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e a rendere più trasparenti le condizioni di 
partecipazione alla successiva procedura ad evidenza pubblica. 
 
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 né condizione di accesso, né 
impegno alcuno circa il proseguo della procedura. 
 
Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo e l’Azienda Sanitaria 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”. 
 
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma telematica ARIA 
Sintel - ID procedura n. 137010921. 
 
Gli esiti del dialogo tecnico saranno pubblicati successivamente sul Profilo del Committente 
all’indirizzo www.aslal.it.  
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Data 14.04.2021 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DOTT.SSA LUCIA CARREA 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale) e trasmesso con 
posta elettronica certificata. 

 


