
AVVISO DI AVVIO DELL’INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA A CONOSCERE GLI
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SANITARI PRESSO
I  PRONTO  SOCCORSO  DEI  PP.OO.  DI  SAN  DONA’  DI  PIAVE,  PORTOGRUARO  E
JESOLO DELL’AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE”

In ottemperanza all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, ed alle Linee
Guida  n.  4  approvate dal  Consiglio  dell’ANAC con delibera n.  1097 del  26  ottobre  2016,
aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 dell’1 marzo
2018, questa Azienda Ulss intende espletare un’indagine di mercato per individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura diretta all’affidamento di servizi sanitari presso i P.S. dei
PP.OO. di San Dona’ di Piave, Portogruaro e Jesolo dell’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” .

Detto avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è vincolante per
l’Amministrazione.

Le manifestazioni degli operatori economici hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
l’interesse ad essere invitati alla successiva procedura.

L’Azienda  Ulss  si  riserva  la  facoltà  di  inoltrare  l’invito  a  presentare  offerta  anche  in  caso  di
ricevimento di una sola manifestazione di interesse e di estenderlo eventualmente anche ad altri
operatori economici.

Detta fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

Detto avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico.

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per
l’affidamento del servizio.

Il valore economico da inserire dovrà essere pari a 0,1 e lo stesso non ha alcun valore giuridico ed
economico.

Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31 del  Codice,  è  la  dott.  Maria
Zanandrea, Direttore dell’U.O.C. Provveditorato Economato Gestione della Logistica.

Descrizione del servizio

Per servizi sanitari presso i pronto soccorsi dei PP.OO. di San Dona’ di Piave, Portogruaro e
Jesolo dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale” si intendono prestazioni mediche di emergenza
ed urgenza presso i pronto soccorsi aziendali, suddivise in turni settimanali.

Modalità di espletamento della procedura di gara

La procedura di gara verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della
normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.
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Unità operativa complessa provveditorato economato gestione della logistica

L’azienda  Ulss  n.  4  “Veneto  Orientale”  utilizza  il  sistema  di  intermediazione  telematica
denominato  “Sintel”,  al  quale  è  possibile  accedere  attraverso  l’indirizzo  internet
www.ariaspa.it. 

 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.ariaspa.it  Help  Guide e manuali  Operatore economico  Sintel  Guide per l’utilizzo Help  Guide e manuali  Operatore economico  Sintel  Guide per l’utilizzo  Help  Guide e manuali  Operatore economico  Sintel  Guide per l’utilizzo  Help  Guide e manuali  Operatore economico  Sintel  Guide per l’utilizzo  Help  Guide e manuali  Operatore economico  Sintel  Guide per l’utilizzo  Help  Guide e manuali  Operatore economico  Sintel  Guide per l’utilizzo
della piattaforma Sintel).

Specifiche e dettagliate indicazioni sono, inoltre, contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori
economici e nelle “Domande frequenti”, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul
portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisiti (ARIA).

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il contact center
di ARIA S.p.A., telefonando al numero verde 800.116.738 ovvero scrivendo all’indirizzo e-mail
supportoacquistipa@ariaspa.it .

Gli  operatori economici che intendono partecipare in caso di avvio della procedura di gara
dovranno registrarsi  alla  piattaforma Sintel,  qualificandosi  per  l’Azienda Ulss  n.  4 “Veneto
Orientale”.

I  titolari  ed  i  legali  rappresentanti  degli  operatori  economici  che  intendono  partecipare
all’appalto, dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.

Soggetti ammessi alla procedura di gara e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, D. Lgs. 50/2016
in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

In capo all’operatore economico non devono sussistere i motivi di esclusione previsti dall’art.
80 D. Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale

All’operatore economico è richiesta l’iscrizione nel registro della CC.I.A.A. in cui la ditta ha la
sede per la categoria di attività inerente l’oggetto della gara ex art. 83, comma 3, D. Lgs.
50/2016.

Requisiti minimi di capacità tecniche professionali.

L’operatore  economico  dovrà  avere  comprovata  esperienza  nell’ambito  delle  prestazioni
sanitarie  mediche  di  emergenza ed urgenza,  avendo svolto  un servizio  nei  termini  sopra
descritti a favore di enti pubblici e/o strutture private. In particolare l’operatore economico
dovrà indicare la media numerica  dei professionisti impiegati  con gli stessi requisiti richiesti
dal presente avviso, nelll’ultimo anno (1 dicembre 2018 - 30 novembre 2019).

Il servizio dovrà essere stato reso dal personale medico in possesso di diploma di laurea in
medicina e chirurgia  e  dell’abilitazione all’esercizio  della  professione medica con iscrizione
nell’apposito  albo,  nonché  in  possesso  di  adeguata  esperienza,  preparazione  in  Medicina
d’Emergenza e Urgenza.
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Unità operativa complessa provveditorato economato gestione della logistica

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione sopra descritta per
l’affidamento del servizio in oggetto ed in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al
presente avviso, dovranno presentare la manifestazione di interesse e rendere la contestuale
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46, 47 e 77 bis D.P.R.
445/2000 secondo il Modello di cui all’Allegato 1 al presente avviso.

La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere la media numerica dei professionisti  impiegati
con gli stessi requisiti richiesti dal presente avviso, nell’ultimo anno (1 dicembre 2018 – 30
novembre 2019).

Detto  modello  dovrà  essere  compilato,  firmato  e  dovrà  essere  essere  inviato  unicamente
mediante  la  piattaforma  telematica  Sintel,  entro  le  ore  17.00  del  giorno  venerdì  16
dicembre 2019.

Dovrà essere allegata la copia della carta di identità del sottoscrittore.

Si  precisa che qualora una manifestazione di  interesse dovesse pervenire  oltre  il  termine
indicato,  l’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  accettare  la  candidatura  nelle  future
procedure ad evidenza pubblica.

Contatti

Per  eventuali  informazioni  o  chiarimenti,  rivolgersi  all’U.O.C.  provveditorato  economato
gestione della logistica - Piazza De Gasperi, 5 – San Donà di Piave – tel. 0421228133

Il Direttore dell’U.O.C. 

Provveditorato Economato Gestione della Logistica

dott. Maria Zanandrea

Allegati:

1)  Modello  di  dichiarazione  manifestazione  di  interesse  e  di  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione e di atto di notorietà ex artt. 46, 47 e 77 bis D.P.R. 445/2000 
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