
San Donà di Piave, 14 settembre 2022
Nota Prot. 54820 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 D.LGS. 50/2016 

Procedura aperta, mediante l’espletamento di gara telematica, per l’affidamento della
fornitura in “service” di n. 1 facovitrectomo (lotto n. 1) e n. 1 facoemulsificatore con
modulo per vitrectomia posteriore (lotto n. 2) e dei relativi materiali di consumo, da
destinarsi all’U.O.C. Oculistica dell’U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”

1. Stazione Appaltante

Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”.

2. Oggetto e obbiettivi 

L’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” intende effettuare una consultazione preliminare di
mercato con tutti gli  Operatori Economici interessati a partecipare alla futura procedura di
gara per  l’affidamento  della  fornitura “in service” di n. 1 facovitrectomo (lotto n. 1) e n. 1
facoemulsificatore con modulo per vitrectomia posteriore (lotto n. 2) e dei relativi materiali di
consumo dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”.

La presente consultazione preliminare di mercato è indetta ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n.
50/2016  e  s.m.i.  ed  è  volta  alla  raccolta  di  informazioni  utili  per  l’espletamento  della
procedura  di  aggiudicazione  dell’appalto,  di  prossima  indizione,  e  per  l’individuazione  dei
criteri di selezione e dei requisiti di accesso prescritti per gli operatori economici, informando,
al  contempo,  gli  operatori  economici  medesimi  operanti  nel  mercato  di  riferimento  della
programmazione dell’appalto.

Tale Avviso è pubblicato anche allo scopo di verificare la presenza nel territorio di aziende che
commercializzano tali  prodotti e che possiedono le caratteristiche giuridiche, economiche e
tecniche, per poter svolgere la fornitura in oggetto.

Il presente avviso di consultazione preliminare di mercato ha quindi l’obiettivo di: 

 informare gli  Operatori  Economici  del  mercato di  riferimento della  programmazione
dell’eventuale appalto;
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 rilevare l’effettiva esistenza di Operatori Economici in grado, tecnicamente e giuridica-
mente, di soddisfare l’esigenza di eseguire la fornitura in oggetto; 

 ottenere una proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

 acquisire, da parte dei soggetti interessati, informazioni utili per una migliore pianifica-
zione della gara in oggetto;

 verificare la congruità delle basi d’asta rispetto alle attuali condizioni economiche del
mercato di riferimento  ed ai valori elaborati dall’Osservatorio Prezzi Regione Veneto
(OPRVE) e relativi all’annualità 2021.

Nello specifico la consultazione preliminare di mercato verterà sulle specifiche tecniche e su
alcuni specifici aspetti inerenti la procedura di gara, visionabili nei documenti allegati in bozza
al presente avviso: 
- capitolato speciale d’appalto (Allegato 1)
Si precisa che tale documentazione è da considerarsi  utile  al  solo fine della consultazione
preliminare  di  mercato  e  pertanto  la  documentazione  di  gara  potrà  essere  modificata,
integrata e sostituita ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. 

La presente consultazione preliminare di mercato non costituisce procedura di dialogo compe-
titivo né altra procedura di affidamento di contratto pubblico.  

3. Modalità di svolgimento

La procedura di consultazione preliminare di mercato si svolge nel rispetto degli artt. 66 e 67
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza. 

La consultazione avverrà per via telematica ed a tal fine i soggetti interessati potranno inviare
eventuali osservazioni in forma scritta alla bozza documentale pubblicata nonché la documen-
tazione precitata in  formato PDF ricercabile e/o in formato Excel a mezzo piattaforma
Sintel.

Per la formulazione delle osservazioni si prega di utilizzare il modello a tal fine predisposto al-
legato al presente avviso (Allegato 2) da trasmettere in formato editabile. 

I contributi si devono conformare ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza. I soggetti
che partecipano alla consultazione devono indicare se i contributi forniti contengono informa-
zioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali,
commerciali o industriali. 

Le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul profilo del committente. 

La consultazione avrà ad oggetto esclusivamente i documenti pubblicati ed allegati al presente
avviso.

Ulteriori e diverse osservazioni di natura economica sono vietate, costituendo anticipazione
dell’offerta. In ogni caso i contributi non potranno anticipare specifiche quotazioni afferenti ai
beni oggetto della consultazione che abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo competiti-
vo della successiva fase di selezione. 
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Si precisa che per l’eventuale prestazione di consulenza fornita in sede di consultazioni preli-
minari di mercato non è previsto alcun compenso, né pretesa assimilabile, in relazione alla
successiva procedura di gara.

Le eventuali osservazioni formulate nel corso delle consultazioni preliminari di mercato saran-
no sottoposte al vaglio del Proggetista di gara, che esaminerà criticamente i contributi emersi,
li valuterà in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze della stazione
appaltante, e li utilizzerà ai fini della successiva procedura di gara, nel rispetto dei principi di
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere
la procedura di consultazione, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione
della  documentazione  eventualmente  depositata,  senza  che  ciò  possa  costituire,  in  alcun
modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo. 

Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno trattati, anche con stru-
menti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara secondo le
modalità previste dalla normativa vigente. 

4. Requisiti per la partecipazione: 

Alla consultazione preliminare di mercato potranno prendere parte tutti i soggetti in grado di
fornire le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi.
Gli  Operatori  Economici  dovranno  comunque  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine
professionale e giuridico di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto, si invita a compilare e trasmettere la scheda di autodichiarazione art. 80 (Allegato
3).

5. Istruzioni per la partecipazione

Ogni Operatore Economico interessato dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, mediante
piattaforma Sintel, le proprie osservazioni, compilando il modello allegato al presente avviso
con allegata una copia del documento di identità del dichiarante, entro il termine perentorio
prefissato in Sintel.
Dovrà essere inoltre trasmessa a corredo tutta la documentazione sopra richiesta.

L’Azienda  U.L.S.S.  4  “Veneto  Orientale”  utilizza  il  sistema  di  intermediazione  telematica
denominato  “Sintel”,  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  l’indirizzo  internet
www.aria.regione.lombardia.it e,  pertanto,  verranno  prese  in  considerazione  solo  le
manifestazioni di interesse pervenute tramite la suddetta piattaforma.

Per  ulteriori  indicazioni  e  approfondimenti  riguardanti  il  funzionamento,  le  condizioni  di
accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rinvia (rinvio
esterno  formale)  al  documento  “Modalità  tecniche  di  utilizzo  della  Piattaforma  Sintel”
(www.aria.regione.lombardia.it Per  eventuali  richieste  di  assistenza  sull’utilizzo  di  Sintel  è
fruibile  il  servizio  “contact  center”  di  ARIA,  numero  verde  800.116.738 -  indirizzo  e-mail
supporto@arialombardia.it.

La procedura Sintel, anche nelle manifestazioni di interesse/indagini di mercato, prevede un
campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo in questa fase richiesta alcuna offerta,
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l’operatore economico dovrà inserire il valore 1 (uno) in tale campo per consentire al sistema
la conclusione del processo.

6. Partecipazione alla successiva procedura di gara

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non preclude in alcun modo la
partecipazione alla successiva procedura di gara che sarà indetta in esito alla stessa.

La  presente  consultazione  non  costituisce  indagine  di  mercato  e  pertanto  la  mancata
partecipazione alla stessa non è preclusiva rispetto alla partecipazione alla futura procedura
gara, non costituendone condizione di accesso, né comportando impegno alcuno.

7. Ulteriori informazioni

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto
Orientale” nella sezione “Gare”.
Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.

8. Pubblicità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) e sul
profilo  del  committente,  nella  sotto  sezione  “Gare”  raggiungibile  al  link
“https://site.aulss4.veneto.it/”, all’interno della sottocartella alla stessa dedicata. 

Il Direttore
U.O.C. Provveditorato 

Economato Gestione della Logistica
Dott. ssa Alessandra Bellomo

ALLEGATI:

1) Bozza di Capitolato Speciale;

2) Modello “Osservazioni”;

3) Scheda di autodichiarazione art. 80.
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