U.O.C. INGEGNERIA CLINICA

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURE
IN ECONOMIA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SU TECNOLOGIE
BIOMEDICHE IN DOTAZIONE ALL’ASUR MARCHE
Art.1 OGGETTO
Con il presente avviso l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR Marche) intende
procedere alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e consultazione
del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e idonei, per ciascuna classe
tecnologica e produttore specifico riportate nell’“Allegato A-1 – Elenco classi tecnologiche”, da
selezionare nelle procedure di cottimo fiduciario (ai sensi dell’art.125 comma 11, del D.Lgs. 163/06
e ss.mm.ii.).
Oggetto del presente avviso è l’esecuzione dei servizi di assistenza tecnica suddivisi secondo le
categorie di specializzazione di cui di seguito:
a)
b)
c)
d)

manutenzione preventiva e/o correttiva;
servizio di primo intervento;
verifiche di sicurezza elettrica (generali e prestazionali);
smontaggio e riallocazione, oppure ritiro comprensivo di smaltimento delle vecchie
apparecchiature di cui all’Allegato A-1 secondo le normative vigenti (D.Lgs 25 luglio 2005,
n. 151);
e) fornitura di parti di ricambio e accessori

sulle classi tecnologiche in dotazione all’ASUR Marche, nelle sue articolazioni (Aree Vaste):
Area Vasta n. 1 Fano
Area Vasta n. 2 Fabriano
Area Vasta n. 3 Macerata
Area Vasta n. 4 Fermo
Area Vasta n. 5 Ascoli Piceno
Il soggetto richiedente potrà iscriversi a più categorie di specializzazione, come specificato nel
modulo predisposto, Allegato A-2, da compilare ai fini della partecipazione al presente avviso.
L’iscrizione al presente avviso non è in alcun modo vincolante per la scrivente Amministrazione e
non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in
economia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare e/o integrare le categorie merceologiche, in
funzione delle possibili esigenze che possono sopraggiungere, dandone debita comunicazione agli
operatori economici con le medesime forme di pubblicità utilizzate per il presente avviso.
Tali affidamenti saranno attuati nelle more dell’avvio di debite procedure volte alla
riorganizzazione nella gestione della manutenzione delle tecnologie sanitarie da parte dell’ASUR
Marche.
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Art.2 CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO
I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna
categoria, per classi di importo. La categoria di specializzazione è un insieme omogeneo di servizi o
di beni e prodotti finiti per i quali è possibile l’affidamento in economia. Per ogni categoria
merceologica sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore
economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel successivo articolo. Le classi
di importo, per le quali è possibile l’iscrizione all’Elenco, sono tre:
Classi di importo
Classe I
Classe II
Classe III

Valori di riferimento
Da 20.001 Euro a 40.000 Euro
Da 40.001 Euro a 100.000 Euro
Da 100.001 Euro a 207.000 Euro

L’iscrizione ad una classe sottintende l’iscrizione alle classi di rango inferiore (ad esempio un
operatore iscritto in classe III risulterà iscritto anche nella classe I e II).
Art.3 - SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO
3.1 Requisiti di ordine amministrativo

Sono ammessi a presentare richiesta di partecipazione al presente avviso tutti i soggetti di cui
all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che soddisfano i requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale di cui agli artt. 38-39, di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 comma
1c) del richiamato decreto.
Al soggetto richiedente per la partecipazione al presente avviso, è richiesto:
- fatturato globale: conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione
della domanda di iscrizione, che deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi
di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie.
Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice 163/2006, il requisito del
fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l’iscrizione.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di
attività];
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale con l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o nel registro delle Commissioni
Provinciali per l’Artigianato o presso gli Ordini o Albi Professionali qualora siano tenuti a
detto obbligo.
3.2 Requisiti di ordine tecnico-professionale

Le imprese interessate dovranno soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 42 commi 1a), 1e) e 1h) attraverso le seguenti modalità:
-

presentazione di un elenco relativo all’avvenuta esecuzione di contratti di servizi e forniture
per categoria analoga per quelle per cui si chiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi 36
(trentasei) mesi antecedenti la data di presentazione dell’istanza per un importo
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-

-

complessivo, IVA esclusa, pari almeno alla classe di importo di ciascuna categoria per la
quale si chiede l’iscrizione.
Per i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 lett. b), c), del D.Lgs. 163/06 il requisito può essere
posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di
cui al presente punto dovranno essere rapportati al periodo di attività.
possesso della strumentazione necessaria per l’esecuzione dei servizi della specifica
categoria di specializzazione, di cui all’art. 1, per cui si presenta istanza, secondo le
prescrizioni del produttore riportate sul manuale di service e norme tecniche di riferimento;
presenza di personale qualificato per l’esecuzione dei servizi della specifica categoria di
specializzazione, di cui all’art. 1, per cui si presenta istanza, attestabile attraverso una o
entrambe delle seguenti forme:
• pregressa esperienza nello svolgimento dei servizi della specifica categoria di
specializzazione, di cui all’art. 1, per cui si presenta istanza;
• possesso da parte del tecnico dell’abilitazione allo svolgimento dei servizi della
specifica categoria di specializzazione, di cui all’art. 1, per cui si presenta istanza, a
seguito di avvenuta formazione presso il produttore della tecnologia o terzi soggetti
qualificati.

3.3 Verifica dei requisiti

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche a campione circa le
dichiarazioni degli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso e il mantenimento dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, nonché la veridicità e l’attualità delle
informazioni fornite. In caso di esito negativo delle suddette verifiche, l’operatore economico verrà
cancellato dall’elenco con procedimento svolto in contraddittorio con l’impresa interessata.
Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di manifestazione di interesse, dovrà essere redatta sul modulo predisposto dalla
scrivente Amministrazione (Allegato A-2 – Domanda di partecipazione alla Manifestazione di
interesse) completa dei relativi allegati debitamente compilati. Nella stessa l’operatore economico
dovrà dichiarare e attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti
previsti nel presente avviso.
I concorrenti dovranno far pervenire il plico sigillato, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del presente avviso sull’albo pretorio del sito aziendale www.asur.marche.it , a mano o mediante
servizio postale, mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, corrieri privati o agenzie di recapito,
debitamente autorizzati, e al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) delle Marche
Ufficio Protocollo - Via Caduti del lavoro, 40 – 60131 Ancona (AN)
alla c.a. U.O.C. Ingegneria Clinica
Si precisa che l’Ufficio Protocollo dell’Azienda effettua il seguente orario di servizio: dalle ore 9,00
alle ore 13,30 nei giorni feriali escluso il sabato.
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Per le domande inoltrate mezzo servizio postale, fa fede la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
La richiesta dovrà essere presentata in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta o suo procuratore. Qualora la richiesta venga sottoscritta dal procuratore della ditta dovranno
essere indicati gli estremi della procura e il potere di rappresentanza e/o di firma di documentazione
per appalti pubblici conferito; in alternativa dovrà essere allegata copia autenticata della procura.
Nel caso di RTI/consorzi la richiesta dovrà essere separatamente compilata, sottoscritta e prodotta
dai legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente il predetto raggruppamento/consorzio.
Il plico dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura e riportare, oltre all’indicazione
dell’operatore economico (ragione sociale, indirizzo, numero telefonico, pec, partita iva/codice
fiscale), la seguente dicitura: “avviso esplorativo per l’istituzione di un elenco di operatori
economici da interpellare per l’affidamento mediante procedure in economia di servizi di
assistenza tecnica su tecnologie biomediche in dotazione all’Asur Marche”.
E’ possibile altresì la trasmissione tramite utilizzo di posta elettronica certificata dell’operatore
economico interessato al presente avviso, entro il termine di scadenza del bando, all’indirizzo di
posta elettronica certificata: asur@emarche.it.
Si fa presente che l’invio della documentazione dovrà rispettare quanto disposto dall’art.65 comma
1 lettera c-bis) del D.Lgs 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e art. 61 commi 1, 2 del
DPCM del 22 febbraio 2013.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata del Rappresentante Legale della
ditta o suo procuratore.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il plico deve contenere al suo interno:
a) la domanda di manifestazione di interesse, Allegato A-2, per l’inserimento nell’Elenco di cui
al presente avviso, debitamente firmata e corredata dalla copia fotostatica del documento di
identità completa dei relativi allegati contenenti il dettaglio sulle classi tecnologiche per
categoria di servizio di interesse come da fac-simile Allegato A-3 Classi tecnologiche;
b) elenco dei professionisti/tecnici (Allegato A-4) che svolgeranno i servizi, di cui al presente
avviso, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
c) tutti quei documenti e titoli che credano opportuno presentare nel proprio interesse;
d) elenco dei documenti prodotti.
Si evidenzia che in base all’art. 15 della L.183/2011 e alla Direttiva del Ministero della P.A. e della
Semplificazione n. 14/2011, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati; le Pubbliche
Amministrazioni dal 01/01/2012 non possono più accettare né richiedere le suddette certificazioni.
Si richiede altresì che l’invio della documentazione di cui ai punti a), b) avvenga anche in formato
digitale (word e/o excel), su supporto CD non riscrivibile o mezzo pec, al fine di agevolare la
Stazione Appaltante nella digitalizzazione delle richieste che perverranno.
L’amministrazione in corso di validità del presente avviso si riserva la facoltà di variare le modalità
di presentazione delle domande di partecipazione previa pubblicazione di un avviso nelle medesime
forme di cui all’art.6
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Art.5 AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Sono ammessi a presentare istanza d’inserimento nell’elenco di cui all’oggetto del presente avviso
tutti gli operatori economici di cui all’art.34 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., interessati a fornire
servizi di cui all’art.1, su tecnologie biomediche in dotazione all’ASUR Marche, per cui venga
verificato il possesso dei requisiti di cui all’art.3.
Ciascun operatore/RTI/consorzio potrà chiedere di essere iscritto in elenco quale potenziale
manutentore di una o più classi tecnologiche di cui all’Allegato A-1. Per ciascuna classe
tecnologica indicata il produttore specifico per il quale si intende essere abilitati in elenco; nei casi
in cui non venga specificato nessun produttore, l’Amministrazione provvederà a richiedere
documentazione integrativa.
Gli operatori economici possono iscriversi come singoli oppure come raggruppamento temporaneo
di imprese (RTI) o consorzio. Per singola Area Vasta è ammessa la presentazione della domanda
per la medesima categoria di servizi come singolo e in RTI/consorzio. Nel caso di raggruppamenti
temporanei, ciascun soggetto componente del raggruppamento dovrà essere in possesso dei requisiti
di ordine generale previsti e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di
partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento.
Inoltre nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario deve essere
separatamente compilata, sottoscritta e prodotta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa che
costituisce il predetto raggruppamento/consorzio; nel caso di ogni altro tipo di consorzio deve
essere separatamente compilata, sottoscritta e prodotta oltre che dal legale rappresentante del
consorzio anche dal legale rappresentante dell’impresa per la quale il consorzio chiede l’iscrizione.
L’ammissione degli operatori, ritenuti in possesso dei dovuti requisiti, può avvenire in qualsiasi
momento per l’intero periodo di validità dell’elenco. Parimenti ciascun operatore
economico/RTI/consorzio può richiedere l’iscrizione a ulteriori classi tecnologiche e a specifici
marchi/produttori in qualsiasi momento.
I plichi saranno aperti ed esaminati in seduta riservata al fine di garantire, nell’ambito delle
successive procedure di cottimo fiduciario, serietà e l’indipendenza delle offerte.
Art.6 FORMAZIONE DELL’ELENCO
L’avvenuta iscrizione nell’Elenco, previa valutazione dei requisiti di ammissione di cui al presente
avviso, sarà comunicata mezzo pec.
Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, l’Amministrazione si riserva di richiedere
integrazioni e/o chiarimenti rispetto all’istanza e/o ai documenti presentati. Nella richiesta di
integrazione verranno indicati tempi e modalità di inoltro delle suddette integrazioni.
L’eventuale esclusione dell’istanza, per inadempimenti escludenti secondo le disposizioni
legislative applicabili, sarà comunicata mezzo raccomandata A/R o mezzo pec.
Il presente avviso esplorativo è visionabile, interamente o nei suoi estratti, nei seguenti siti:
- nella home page del sito aziendale http://www.asur.marche.it/home.asp : avviso completo di
allegati e modulistica in formato editabile occorrente per la richiesta d’iscrizione;
- sull’albo pretorio dell’ASUR all’indirizzo www.asur.marche.it (Sezione Albo Pretorio
Informatico): avviso completo di allegati;
- sito web aziendale, sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara” :
avviso completo di allegati e modulistica in formato editabile occorrente per la richiesta
d’iscrizione;
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sul Portale dei Contratti Pubblici della Regione Marche, all’indirizzo:
http://contrattipubblici.regione.marche.it/Servizi-On-line/Servizi-on-line-di-liberaconsultazione : avviso senza allegati;
sul Bollettino Unico della Regione Marche (BUR Marche) : avviso senza allegati;
sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione “Avvisi”: avviso
senza allegati.

Art.7 VALIDITÀ DELL'ELENCO
L'elenco che verrà prodotto in esito al presente avviso avrà validità annuale a far data dal verbale di
approvazione delle istanze pervenute dalla prima scadenza di cui all’art.4. L'elenco è sempre aperto
all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall'Amministrazione e sarà
aggiornato bimestralmente. Le istanze pervenute oltre i termini di cui all’art.4, verranno tenute in
considerazione ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco.
Art.8 ESTENSIONE dell’ISCRIZIONE
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di categorie di
specializzazione, classi d’importo o classi tecnologiche, produttore.
La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le tipologie di servizi, le classi
d’importo o classi tecnologiche, produttore di cui si chiede l'aggiornamento.
Nel caso di estensione dell’iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della
documentazione di cui all’art. 4 nelle parti applicabili alle nuove richieste di iscrizione.
In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell’iscrizione in corso.

Art.9 CAUSE DI ESCLUSIONE
La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all’iscrizione in
elenco, nei seguenti casi:
• domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 prive
di sottoscrizione e/o allegazione della fotocopia del documento d'identità;
• mancanza di uno o più requisiti generali e tecnici richiesti dal presente avviso;
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa
in materia.
Art.10 CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall’elenco è disposta su domanda dell’interessato, ovvero d’ufficio nei seguenti
casi:
• il venire meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l’affidamento di appalti pubblici;
• la mancata risposta o riscontro, reiterato per almeno cinque volte agli inviti di gara senza fornire
adeguata motivazione in merito;
• per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nel’esecuzione della
prestazione verso l’Amministrazione o per errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
• l’accertamento di dichiarazioni non veritiere;
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• l’omessa segnalazione delle variazioni intervenute rispetto alle dichiarazioni rese in sede di
iscrizione;
La cancellazione può essere anche disposta su domanda dell’operatore economico interessato.
Un singolo operatore economico può anche chiedere in qualsiasi momento la cancellazione da una o
più classi tecnologiche e/o produttori, mantenendo l’iscrizione per altre classi e/o produttori.
Nei casi sopra indicati, l’Amministrazione comunica l’avvio del procedimento di cancellazione
all’interessato. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della
comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile del
Procedimento si pronuncia nel merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la
cancellazione dall’Elenco.
Art.11 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
L’Amministrazione procederà nell’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso nel rispetto
dei principi generali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento previsti dal D.Lgs 163/06, in
relazione alla specificità della classe tecnologica, al produttore o ad altre ragioni di natura tecnica
debitamente motivate.
L’Amministrazione infine si riserva di invitare o interpellare anche altri operatori economici,
ritenuti idonei, se l’utilizzo di quelli presenti nell’Elenco non fosse possibile, ovvero, qualora terzi
operatori economici, non ancora iscritti in elenco, ne facciano richiesta, previa valutazione del
possesso dei requisiti di cui al presente avviso.
Nella selezione degli operatori, nel rispetto delle normative vigenti, si escluderà la contemporanea
partecipazione degli operatori economici che hanno fatto istanza sia come singoli che come
RTI/consorzio.
Art.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali conferiti dalle ditte che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla scrivente
Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 163/06 in modo lecito ed
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento.
Art. 13 ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art.77 comma 1 del D.lgs 163/2006 smi si informa che i mezzi di comunicazione
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e siti
informatici.
Le imprese interessate potranno richiedere chiarimenti di natura tecnica, in ordine al presente
avviso, in forma scritta, ai seguenti riferimenti:
- tramite email: antonella.pianosi@sanita.marche.it – tel. 071-2911627/8

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonella Pianosi
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Allegati:
- A-1 – Elenco classi tecnologiche
- A-2 – Domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse
- A-3 – Classi tecnologiche
- A-4 – Elenco operatori tecnici
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