AVVISO DI AVVIO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
ai sensi dell’articolo 66 del Decreto Legislativo n. 50/2016
e sue successive modifiche ed integrazioni
PER LA PREPARAZIONE DELL’APPALTO
E PER LO SVOLGIMENTO DELLA RELATIVA PROCEDURA
PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LO SCREENING
PRENATALE DELLE ANEUPLOIDIE T21 – T18 – T13 E PER LA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO DI SVILUPPO DI PRE-ECLAMPSIA occorrente al Centro di
Diagnosi Prenatale di 2° Livello presso l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA”
di LORETO.
Stazione Appaltante: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE –
AREA VASTA N. 2 - FABRIANO – Sede Amministrativa: Via Turati n. 51 - 60044
FABRIANO.
Punti
di
contatto:
carlo.spaccia@sanita.marche.it
–
ranieri.colarizi@sanita.marche.it - indirizzo PEC: areavasta2.asur@emarche.it.
1. Oggetto e finalità.
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – Area Vasta n. 2 di FABRIANO –
Unità Operativa Supporto Area Acquisti e Logistica, avvia, ai sensi dell’articolo 66 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, una
consultazione preliminare di mercato volta ad acquisire adeguate informazioni di
ordine tecnico ed economico al fine della redazione della progettazione tecnico /
estimativa propedeutica alla predisposizione ed all’avvio di una gara d’appalto per la
fornitura in service di un sistema diagnostico per lo screening prenatale delle
ANEUPLOIDIE T21 – T18 – T13 e per la valutazione del rischio di sviluppo di PREECLAMPSIA per le necessità del Centro di Diagnosi Prenatale di 2° livello presso
l’Ospedale di Comunità “SANTA CASA” di LORETO.
Agli operatori economici di mercato viene pertanto richiesto di manifestare il proprio
interesse in argomento e di mettere a disposizione di questa Stazione appaltante le
proprie conoscenze in eventuali termini di organizzazione, di tecnologia, di esperienza,
di ricerca / innovazione e capacità operativa, relativa alla fornitura in oggetto.
A tal fine, si allega al presente avviso documentazione denominata “CENNI DI
PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA PREPARAZIONE DELL’APPALTO E PER LO
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA”, recante gli elementi tecnico – amministrativi
ritenuti indispensabili e sufficienti per consentire ai soggetti interessati di partecipare e
contribuire alla preparazione dell’appalto.
2. Modalità di svolgimento della consultazione.
Premessa. La consultazione avviene nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 67
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.
L’Azienda invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla consultazione,
fornendo i contributi ritenuti necessari.
In generale, sono oggetto di contributo tutti gli aspetti disciplinati dalla
documentazione facente parte della presente consultazione, eventualmente compresi

gli aspetti relativi alla tipologia della procedura da utilizzare per l’individuazione
dell’aggiudicatario ed ai criteri di aggiudicazione.
Manifestazione di interesse. La manifestazione di interesse a partecipare alla
presente
consultazione
dovrà
essere
presentata
all’indirizzo
PEC
areavasta2.asur@emarche.it. entro il giorno
martedì 21 novembre 2017 – alle ore 14.00
Si invitano i soggetti interessati ad esplicitare, nella richiesta di partecipazione alla presente
consultazione, gli indirizzi di posta elettronica e PEC ai quali potranno essere trasmesse
tutte le eventuali comunicazioni da parte di questa Stazione appaltante, secondo le
modalità di svolgimento della consultazione stessa di seguito prospettate.
La manifestazione di interesse dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:
“Consultazione preliminare di mercato gara fornitura sistema diagnostico screening
prenatale delle ANEUPLOIDIE T21 – T18 – T13 e valutazione del rischio di sviluppo di
PRE-ECLAMPSIA - Centro di Diagnosi Prenatale di 2° livello - Ospedale di Comunità
SANTA CASA di LORETO.”
Modalità di svolgimento della consultazione.
Si tiene a precisare in premessa che è consentito ai soggetti interessati esprimere già
in sede di presentazione della richiesta di partecipazione e di manifestazione di
interesse alla presente consultazione proprie prime considerazioni e/o propri primi
quesiti in merito al riscontro della documentazione in allegato al presente avviso,
denominata “CENNI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA PREPARAZIONE
DELL’APPALTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA”.
La Stazione appaltante, in relazione alle richieste di partecipazione alla presente
consultazione che perverranno entro il termine ultimo indicato dal presente avviso,
provvederà a definire un programma di consultazione, promuovendo in prima istanza
una audizione dei soggetti manifestanti interesse, nella sede, nel giorno e nell’ora
che saranno indicati in apposita convocazione, che potrà essere trasmessa via PEC
rispettando almeno n. 3 giorni di preavviso.
L’audizione sarà effettuata in presenza del sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento e di un gruppo tecnico costituito da professionisti esperti nella materia
dell’appalto. La Stazione appaltante si riserva di procedere a contestuale audizione di
tutti i soggetti manifestanti interesse, e/o ad audizioni separate.
La forma dei contributi è libera.
Le audizioni saranno improntate alla massima trasparenza e contraddistinte da un
dialogo diretto fra le parti. I soggetti interessati avranno la possibilità di esporre in
termini generali e sintetici le proprie considerazioni, e le potenziali soluzioni tecniche
inerenti la fornitura oggetto del presente avviso con particolare riguardo, in termini
orientativi e non esaustivi, e nel senso e se ritenuto opportuno: tipologia della
strumentazione proposta e relative caratteristiche / organizzazione e funzionamento
della tecnologia proposta; caratteristiche software per la gestione del processo
diagnostico / caratteristiche dei servizi di assistenza tecnica e di supporto tecnico –
scientifico per gli operatori / caratteriste tecniche dei prodotti reagenti consumabili /
ragguagli di progettazione estimativa / ogni ulteriore aspetto ritenuto utile e rilevante
per le finalità espresse.
La presente consultazione preliminare di mercato potrà essere contraddistinta,
nell’osservanza di ogni principio di non discriminazione, di trasparenza e parità di condizioni
dei manifestanti interesse, da ulteriori fasi successive di approfondimento e di contributo.
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Dell’esito della presente consultazione preliminare di mercato e delle misure adottate
si darà atto mediante stesura di apposito processo verbale recante sviluppo e
conclusione della consultazione stessa, cui saranno invitati ad intervenire tutti i
soggetti interessati che hanno formulato il loro contributo o comunque partecipato, a
qualsiasi titolo, alla consultazione medesima.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
sue successive modifiche ed integrazioni, il materiale a qualsiasi titolo fornito per il
contributo richiesto (sia in formato cartaceo che su eventuale supporto informatico) dovrà
intendersi messo a disposizione del gruppo tecnico e del progettista in modo da poter
essere utilizzato e consultato al momento della redazione della progettazione tecnico /
estimativa di gara, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non
comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.
Sarà cura dei soggetti interessati alla presente consultazione evidenziare i contributi
per i quali si ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della
segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.
3. Avvertenze.
La partecipazione alla presente consultazione non determina alcuna aspettativa o
diritto nei confronti dell’Azienda, ed i contributi resi non danno diritto ad alcun
compenso o rimborso.
La presente consultazione non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o
promessa al pubblico, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 1336 e 1989 del Codice
Civile.
L’affidamento della fornitura oggetto della presente consultazione è subordinato ad
eventuale, successiva e separata procedura da avviarsi e concludersi ai sensi e per gli
effetti del citato Decreto Legislativo n. 50/2016. La presente consultazione non
rappresenta pertanto un invito a proporre offerta, né impegna ad alcun titolo l’Azienda
nei confronti dei soggetti interessati.
La mancata partecipazione alla presente consultazione non preclude in alcun modo la
partecipazione alla eventuale successiva gara indetta in esito alla consultazione stessa.
4. Clausole di salvaguardia.
L’Azienda si riserva di utilizzare quanto acquisito nell’ambito della presente
consultazione per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, nei
limiti del rispetto dei diritti di proprietà aziendale, avendo cura di adottare misure
adeguate, nel senso e nei termini previsti dal comma 1 dell’articolo 67 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, che garantiscano di
non falsare la concorrenza e di non incorrere in violazione dei principi di non
discriminazione e di trasparenza.
La documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura
di affidamento potrà subire modifiche anche di rilievo rispetto a quella allegata in
bozza al presente avviso, denominata “CENNI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER
LA PREPARAZIONE DELL’APPALTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA”.
Dell’esito della presente consultazione preliminare di mercato e delle misure adottate,
fatto salvo quanto già previsto nel citato processo verbale recante sviluppo e
conclusione della consultazione stessa, si darà atto, rispettivamente, mediante
apposito documento allegato alla determina di indizione di gara, e nell’ambito della
relazione unica di cui all’articolo 99 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue
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successive modifiche ed integrazioni, nel caso di favorevole conclusione della gara
stessa.
L’Azienda si riserva di interrompere, sospendere o revocare la presente consultazione,
nonché di interrompere la consultazione di uno o più soggetto interessati, in qualsiasi
momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
5. Pubblicità.
Il presente avviso integrale di consultazione preliminare di mercato e la
documentazione ad esso allegata denominata “CENNI DI PROGETTAZIONE
PRELIMINARE PER LA PREPARAZIONE DELL’APPALTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PROCEDURA” sono liberamente, direttamente e completamente accessibili:
−

−
−

sul profilo del committente www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri
documenti di gara attivi”, ricercando alla voce “descrizione” la dicitura “AVVISO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO”;
sul profilo del committente www.asur.marche.it, sezione “Albo Pretorio
Informatico”, sottosezione “Albo Pretorio ASUR”, ricercando alla voce “Tipo
Documento” la dicitura “AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO”;
sul profilo del committente www.asur.marche.it, sezione “Albo Pretorio
Informatico”, sottosezione “Albo Pretorio Area Vasta n. 2 – Sezionale Area Vasta
n. 2 - Fabriano”, ricercando alla voce “Tipo Documento” la dicitura “AVVISO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO”.

Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare: ASUR – Area Vasta n.
2 – U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica – dr. Carlo SPACCIA – tel. 0731.534837 –
indirizzo mail: carlo.spaccia@sanita.marche.it – dr. Ranieri COLARIZI GRAZIANI – tel.
0732.634159 – indirizzo mail: ranieri.colarizi@sanita.marche.it – indirizzo PEC:
areavasta2.asur@emarche.it.
6. Informativa sul trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 13 del
Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, si
informa che i dati personali forniti ed acquisiti nell’ambito della presente
consultazione, sono trattati, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente, attraverso strumenti informatici, telematici
e manuali, con logiche unicamente correlate alle finalità della consultazione stessa.
Fabriano, 6 novembre 2017
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Carlo SPACCIA
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