AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 66 DEL D.LGS. 50/2016

L’Azienda AUSL di Modena con sede a Modena via S. Giovanni del Cantone 23 fax 0594222305, indirizzo pec
auslmo@pec.ausl.mo.it e indirizzo Internet h p://www.ausl.mo.it, http://www.aou.mo.it/ha la necessità di
procedere all’acquisizione del servizio di NOLEGGIO con assistenza di n°1 sistema di litotrissia per uso
endoscopico con particolare riferimento all’uso nelle vie biliari da destinare all’U.O. di Endoscopia
dell’Ospedale Ramazzini di Carp.

Al ﬁne di conoscere l’asse o dei merca di riferimento, i potenziali concorren , gli operatori interessa e le
rela ve cara eris che sogge ve, le soluzioni tecniche disponibili, e veriﬁcarne la rispondenza alle esigenze
della Azienda Sanitaria interessata, si ri ene di svolgere, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016, consultazioni
preliminari di mercato rela ve ai beni indica nell’allegato 2.
Si precisa che queste indagini di mercato hanno esclusivamente ﬁnalità esplora ve e sono preordinate ad
individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di fornire i prodo indica nell’ogge o o prodo
con cara eris che tecniche equivalen in termini di funzione e di ﬁnalità di u lizzo, ovvero di svolgere i
servizi individua .
Gli operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confron della presente indagine
esplora va, vantare alcun tolo, pretesa o priorità in ordine all’eventuale aﬃdamento della fornitura o del
servizio rela vamente al quale hanno espresso interesse.
Il presente avviso pertanto non cos tuisce avvio di una procedura di gara o di aﬃdamento. L’indagine di
mercato avviata a raverso la pubblicazione per estra o del presente avviso sul sito dell’Azienda USL di
Modena ed in forma integrale sulla Pia aforma SATER di Intercent-ER, si concluderà con la ricezione e la
conservazione agli a delle manifestazioni di interesse pervenute.
Il presente avviso non cos tuisce proposta contra uale e non vincola in alcun modo l’Azienda USL di
Modena ad avviare procedure di alcun po.
L’Azienda USL di Modena si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i sogge richieden od interessa possano vantare alcuna
pretesa.
L’operatore economico che intende dimostrare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale selezione
orientata all’o enimento del servizio in parola, dovrà seguire le indicazioni fornite dalla Pia aforma SATER.
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici, come deﬁni dall’art. 45 del D.Lgs
50/2016, iscri al registro della camera di commercio ed in possesso dei requisi di cui all’art. 80 del D.Lgs
50/2016, ogge o di speciﬁca dichiarazione, secondo l’allegato 3 facsimile, resa ai sensi e con le modalità di
cui al DPR 445/2000.
Ai sensi del’art.15 della legge n. 183 del 12/11/2011, non sarà acce ato alcun cer ﬁcato da parte delle
imprese, ma solamente dichiarazioni sos tu ve di cer ﬁcazione.
Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali.
La manifestazione di interesse ed i rela vi allega , so oscri

mediante forma digitale, dovranno essere

inseri entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03/09/2019 sulla Pia aforma SATER.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modiﬁcazioni ed integrazioni, si precisa che il tra amento dei da
personali sarà improntato a liceità e corre ezza nella piena tutela dei diri dei concorren e della loro
riservatezza.
Data dell'avviso 01/08/2019
Il Dirigente
del Servizio Unico Acquis e Logis ca
Do .ssa Cris na Rivi

ALLEGATO 2
Risposta con
note/osservazioni

Oggetto fornitura
Modalità fornitura

Acquisto
Noleggio con assistenza sistema di litotrissia per

Oggetto della fornitura uso endoscopico con particolare riferimento all’uso
nelle vie biliari U.O. Endoscopia di Carpi

Attrezzature

Importo complessivo (quota noleggio con
assistenza e materiale di consumo) previsto €
32.000 + iva

Dettaglio della
fornitura

N°1 Sistema per litotrissia endoscopica, noleggio
con assistenza e materiale di consumo per n°10
procedure/anno

Dotazione disponibile Sistema Boston Spyglass
Richieste
•

Richieste
Caratteristiche di

•

Frantumazione di calcoli di qualsiasi
dimensione e composizione
Compatibilità della destinazione d’uso clinica

ALLEGATO 2
Risposta con
note/osservazioni

Oggetto fornitura
con l’utilizzo per le vie biliari in visione diretta

minima richieste

•

Compatibilità con l’uso in combinazione con
strumentazione e endoscopica flessibile in uso
(Olympus)

Descrivere dettagliando per ogni tipologia di
prestazione

Dettaglio della
proposta

•Codici prodotto necessari
•Eventuale esclusività

Tempo di consegna
dall’ordine

72 ore massimo

Assistenza tecnica e
manutenzione
Servizio assistenza
tecnica tipo full risk

Richiesto per intera durata del contratto

Documentazione
Tecnica
Scheda Tecnica dei
prodotto, con
indicazione ed
evidenza della
destinazione d'uso del
DM
Breve relazione
tecnica descrittiva
delle funzioni e
potenzialità del
dispositivo, max n°4
facciate A4, carattere
Certificazioni del DM
secondo Direttiva
vigente: CE DM 93/42
e successive
modifiche

Richiesto

Richiesto

Richiesto

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI
ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Il so oscri o_______________________________________________ nato a___________________ (__)
il__________ residente in __________________(__), Via________________________________ n. ___, in
qualità di legale rappresentante dell’Operatore economico ____________________________________ con
sede in ______________________ via _________________________ CAP ____________________,

-

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della
decadenza dei beneﬁci prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o
mendaci, so o la propria personale responsabilità

-

a corredo della manifestazione di interesse all’Avviso di Consultazione preliminare di mercato ai
sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016 per manifestazione di interesse per l’aﬃdamento di un ecografo
per applicazioni in neonatologia di fascia alta, pubblicato dalla Direzione opera va dell’Area Vasta
Emilia Nord sul sito della stessa Area Vasta;

DICHIARA
-

Che l’Operatore economico rientra tra le categorie di sogge

di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016;

-

Che l’Operatore economico è iscri o nel registro delle imprese di __________________________ al n.
___________________;

-

Che l’Operatore economico possiede il codice ﬁscale ___________________ e numero di par ta IVA
______________________;

-

Che l’Operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del
D.Lgs 50/2016.

………………………………
……………………………………………..
(data)

[1] (Dichiarazione da firmare digitalmente)

(ﬁrma)[1]

