
 

 

Dipartimento Area Tecnica e Logistica 
Unità Operativa Complessa Tecnico  e-mail: tecnico@ulss10.veneto.it 
Direttore: Ing. Peter Casagrande Tel. 0421/228000 
Responsabile del procedimento: Ing. Peter Casagrande 
AS/avvisopubblico 

Fax 0421/228809 

  

 

 
AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

 

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA GESTIONALE AERONAUTICA 
 
Il Direttore dell’ Unita Operativa Complessa Tecnico dell’Azienda U.L.S.S. n.10 “Veneto Orientale”, al fine 
di conformarsi ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, visti gli atti d’ufficio 
 

RENDE   NOTO 

 
che quest’Amministrazione intende procedere all’affidamento del servizio di consulenza gestionale 
aeronautica a beneficio delle elisuperfici realizzate e realizzande dei presidi ospedalieri aziendali. 
Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte, secondo le normative vigenti in materia, come da 
capitolato speciale allegato alla presente. 
L’importo complessivo per l’esecuzione del servizio per il triennio 2012-2014, soggetto a ribasso, esclusa 
l’IVA, è stimato pari ad euro 25.000,00. 
L’amministrazione, nell’intento di contattare un congruo numero di potenziali soggetti, invita gli interessati 
a trasmettere una lettera di manifestazione d’interesse per l’espletamento del servizio in oggetto, secondo il 
modulo allegato al presente avviso. 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di 
tutte le norme vigenti in materia di elisuperfici ed essere in possesso dei requisiti previsti. 
Tale manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente entro il giorno 1 febbraio 2012 ore 12 
all’ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS 10 Veneto Orientale, piazza A. De Gasperi n.5 – 30027 San Donà di 
Piave (VE), in busta chiusa recante all’esterno, oltre le indicazioni riguardanti il mittente, la seguente 
dicitura “servizio di consulenza gestionale aeronautica per le elisuperfici dei presidi ospedalieri (Non 
aprire)”. 
Le istanze pervenute dopo il succitato termine non saranno considerate. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di 
manifestazioni di interesse. Pertanto, all’esito dello stesso si procederà con una procedura negoziata ai sensi 
dell’art.125 D.Lgs. 163/2006 tra coloro i quali avranno manifestato interesse ad offrire il servizio in oggetto. 
Si procederà anche nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse. 
L’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso 
percentuale. 
Il presente avviso è pubblicato all’ Albo Pretorio del comune di San Donà di Piave, ove è situata la sede 
legale dell’Azienda ULSS e sul sito internet istituzionale www.ulss10.veneto.it  
Il responsabile del procedimento è l’ Ing. Peter Casagrande. 
Per ulteriori informazioni potrà essere contattato l’U.O.C. Tecnico – piazza A. De Gasperi, 5 – 30027 San 
Donà di Piave (Tel. 0421-228000, fax 0421-228009). 
 
San Donà di Piave, 17 gennaio 2012    f.to IL DIRETTORE U.O.C. TECNICO 
           ING. PETER CASAGRANDE 

 


