UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
AVVISO PUBBLICO

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI DM PER UROLOGIA DA DESTINARE ALLE AA.SS.LL/AA.00. AFFERENTI ALL’AREA DI
AGGREGAZIONE 2 COME DEFINITA DAL DCA U00287 DEL 7/7/2018
L’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, in qualità di Azienda Capofila individuata con
DCA U00497 del 21.11.2017 intende avviare ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n.50 una consultazione preliminare di mercato per l'eventuale affidamento della fornitura
di DM PER UROLOGIA come indicato in oggetto, da espletarsi successivamente mediante
apposita procedura ad evidenza pubblica.
Tale consultazione preliminare di mercato è finalizzata alla raccolta di informazioni e
suggerimenti utili per la predisposizione della documentazione tecnica di gara. Con il presente
avviso, pertanto, questa Amministrazione, al fine di garantire il principio di trasparenza
nell'ambito della procedura in questione, intende acquisire e selezionare tutte le informazioni
e tutti gli elementi utili ad accertare la corretta impostazione tecnica ed eliminare ogni
possibile ostacolo alla più ampia partecipazione possibile.
L'eventuale fornitura in oggetto avrà come destinatari tutte le Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere afferenti all’area di aggregazione 2 come definita dal DCA U00287 del 7/7/2018 e
precisamente:
l’AO San Giovanni Addolorata (Capofila)
l’ASL Roma 1
l’AO Policlinico Universitario Umberto I
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente rispetto alla
partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di accesso, né
impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.
L'Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67 Dlgs 50/2016 adotterà, nel corso
di una successiva eventuale indizione della procedura di gara, misure volte a garantire che la
concorrenza non risulti falsata dalla partecipazione alla presente consultazione preliminare di
mercato. In particolare verranno pubblicati, negli atti di gara, i nominativi dei partecipanti alla
consultazione preliminare nonché la documentazione a supporto ed i relativi verbali.
La consultazione è prevista il giorno 26.07.2018 ed in una eventuale successiva seconda data che sarà
in seguito tempestivamente comunicata. La consultazione è aperta a tutti gli Operatori Economici
e Associazioni di Categoria interessate. I lavori cominceranno alle ore 10.00 presso la sede della
AO San Giovanni Addolorata in Via dell’Amba Aradam 9 - Roma, Sala Gare, piano terra con i
seguenti punti all'OdG:
•
registrazione degli Operatori Economici/Associazione di Categoria partecipanti;
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•
•

presentazione dell'iniziativa ed introduzione alle principali tematiche oggetto della
consultazione;
interventi degli Operatori Economici e discussione.

Della seduta verrà redatto apposito verbale.
La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o
rimborso.
Al fine di snellire la fase di registrazione dei partecipanti, si chiede agli interessati di comunicare preventivamente,
entro il 21.07.2018 la propria partecipazione all'incontro al seguente indirizzo:
ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it
La richiesta di partecipazione dovrà, in particolare, contenere:
1. Dichiarazione mediante la quale l'operatore economico precisi il recapito — completo di
indirizzo, numero di telefono, di telefax e PEC — ove desidera ricevere le informazioni
inerenti il dialogo tecnico, con il nominativo del proprio referente per la medesima.
2. Documentazione, a scelta dell'impresa, che attesti lo svolgimento di attività commerciale
(produzione o distribuzione) nel settore di interesse dell'iniziativa di acquisto.
Si precisa che, laddove si registrino associazioni di categoria, per gli operatori aderenti a tali
associazioni non è consentita la partecipazione.
Il presente avviso è consultabile sul sito www.hsangiovanni.roma.it sezione bandi e gare
P e r i n f o r m a z i o n i r e l a t i ve a l p r e s e n t e a vv i s o si p r e ga d i c o n t a t t a r e l a s e gu e n t e
PEC: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla
AO San Giovanni Addolorata nel rispetto di quanto previsto dalla legge in materia in
modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto
procedimento.
Titolare del trattamento è la AO San Giovanni Addolorata — Via dell’Amba Aradam 9 – 00184 –
Roma
f.to Direttore f.f.
UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Responsabile Unico del Procedimento)
Dott. Paolo Cavallari

