U.O. ACQUISTI E LOGISTICA AV2 Fabriano

AVVISO ESPLORATIVO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI
SERVIZI LOGISTICI E TECNICI VARI IN AMBITO OSPEDALIERO / TERRITORIALE
SECONDO MODALITA’ DI SELEZIONE IN FORMA COMPARATIVA RISERVATO A
COOPERATVE SOCIALI DI TIPO “B”.
ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 2 SEDE OPERATIVA DI FABRIANO
(CIG n. 561623146F).
Ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato B alla Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19 marzo
2012, tenuto conto del contenuto dell’articolo 52 del Decreto legislativo n. 163/2006, già oggetto di disamina
presso le direttive comunitarie n. 2004/17 e 2004/18, stante determina d’approvazione da parte del Direttore
della Area Vasta n. 2 Fabriano n. 245 del 25.02.2014, è indetta procedura di gara, secondo modalità di
selezione comparativa, presso l’Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche / Area Vasta n. 2 sede
operativa di Fabriano, Via Filippo Turati n. 51 – 60044 Fabriano (AN). Punto di contatto U.O. Acquisti e
Logistica AV 2 Fabriano Via F. Turati n. 51, 60044 FABRIANO (AN) – tel. 0732.634159 fax 0732.634115
– ranieri.colarizi@sanita.marche.it - http//www.asur.marche.it (link Area Vasta 2 – Albo Pretorio Area Vasta
n. 2 / sezionale Area Vasta 2 Fabriano) - secondo le modalità, finalità e le prescrizioni tutte previste nel
capitolato speciale di appalto / disciplinare di gara e nella lettera di invito a presentare offerta - per
l’affidamento della durata di mesi 7 (con eventuale esercizio discrezionale da parte di questa stazione
appaltante di opzione di continuità contrattuale per ulteriori mesi 2), con decorrenza 05.05.2014, a
Cooperative Sociali di tipo B che svolgano, da almeno tre anni, attività di inserimento lavorativo
(comprovabile mediante produzione di copie di dichiarazioni fiscali, libri matricola, attestazioni dei servizi
sociali e/o sanitari territoriali) di persone svantaggiate.
In relazione alla partecipazione alla presente procedura di affidamento, si intendono ammesse a
manifestare interesse le Cooperative Sociali di TIPO B che, regolarmente iscritte negli appositi Albi
Regionali delle Cooperative Sociali – in base a quanto in tal senso stabilito dall’articolo n. 9 della L.
381/1991 (rif. per la Regione Marche: L.R. n. 34/2001) - siano abilitate secondo proprio statuto, quale
formalmente recepito nei contenuti mediante atto di iscrizione presso le rispettive Camere di Commercio allo svolgimento di servizi tecnico-logistici.
Il valore complessivo dell’appalto posto a base d’asta, si intende fissato in Euro 50.000,00 IVA esclusa.
L’affidamento dei servizi oggetto del presente appalto sarà effettuato - secondo il dettato normativo ed i
criteri stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell’allegato B alla Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del
19.03.2012, tenuto conto degli elementi di cui all’articolo 3 della medesima Delibera, delle disposizioni della
Legge 381/1991 e dei principi di cui all’articolo 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e sue successive
modifiche ed integrazioni - a favore della cooperativa sociale che avrà conseguito il punteggio più alto nella
complessiva valutazione del parametro QUALITA’ + parametro PREZZO secondo i seguenti criteri di
valutazione:
QUALITA’/VALIDITA’ DEL PROGETTO
RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA

massimo 70 punti
massimo 30 punti

La manifestazione di interesse (riportante ogni riferimento utile per la Stazione Appaltante ai fini delle
successive comunicazioni utili all’espletamento della gara) dovrà pervenire in busta chiusa riportante
all’esterno la dicitura “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI SERVIZI LOGISTICI / TECNICI VARI
IN AMBITO OSPEDALIERO / TERRITORIALE PRESSO ASUR MARCHE – AREA VASTA N. 2
FABRIANO”, mediante qualsiasi forma di trasmissione, perentoriamente entro le ore 12.00 del giorno
31.03.2014, al seguente indirizzo :
ASUR Marche - AREA VASTA 2 sede operativa FABRIANO – UFFICIO PROTOCOLLO
VIA F. TURATI n. 51 – 60044 FABRIANO

Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, precisando che non costituisce valido titolo
per il termine di scadenza la data del timbro postale di partenza. Oltre il suddetto termine non sarà presa
in considerazione alcuna altra manifestazione di interesse, anche se sostitutiva di altra precedente.
Tuttavia, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile alla presente procedura di gara, e
comunque allo scopo di assicurare il numero minimo di concorrenti, quale previsto dal combinato disposto
dell’articolo 8 dell’allegato B alla Delibera della Giunta Regionale Marche n. 343 del 19 marzo 2012 e
dall’articolo 125, comma 11, del citato Decreto delegato, si ritiene di formulare nel presente avviso, tra
l’altro, ed a titolo di salvaguardia, espressa riserva da parte della Stazione Appaltante di procedere all’invito
di altre cooperative sociali - in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalle vigenti normative sopra
riportate - ulteriori rispetto a quelle che avranno manifestato interesse a partecipare in relazione al presente
avviso, fino alla concorrenza del numero minimo di almeno cinque operatori sociali qualificati.
Tutta la documentazione amministrativa utile alle cooperative interessate alla partecipazione alla presente
procedura di gara, sarà trasmessa alle cooperative stesse, a mezzo di raccomandata AR, successivamente alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse. I dati raccolti ai fini
dell’espletamento del presente procedimento di gara saranno trattati dalla Area Vasta n. 2 - sede operativa di
Fabriano conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.
196/2003).
IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI

