
 

 
U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2  

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO (articolo 36, comma 2, lett. B) del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e s.m.i.) IN REGIME D’URGENZA PER L’INDIVIDUAZIONE DI DITTE DA INVITARE A 

MANIFESTARE INTERESSE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 AMBULANZA PER 

LA STRUTTURA OSPEDALIERA “E. PROFILI” DI FABRIANO – AREA VASTA N. 2 – ASUR 

MARCHE. 
 

 

1. INDAGINE DI MERCATO 

Con il presente avviso la stazione appaltante Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – Area Vasta n. 2 

Fabriano – U.O.C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica AV2, intende espletare un indagine di mercato al 

fine di acquisire manifestazioni id interesse da parte di operatori economici, a cui può essere formulata 

espressa richiesta di offerta nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso. 

L’oggetto dell’indagine è la fornitura in noleggio di n. 1 ambulanza per 12 mesi per la S.O. “E. Profili” 

di Fabriano. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che per 

l’amministrazione procedente. 

La stazione appaltante si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli 

operatori economici interessati. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento della fornitura che dovranno essere dichiarati dagli interessati ed accertati dalla 

stazione appaltante in occasione della successiva procedura di gara. 

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti (ex art. 80 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.), sono invitati a presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione 

alla successiva selezione ed all’affidamento del contratto. 

Resta inteso che nel caso in cui la manifestazione di interesse sia stata espressa da un numero inferiore a 5 

operatori economici, questo stazione appaltante darà seguito all’invito a presentare all’offerta, anche 

nell’ipotesi di un solo operatore economico. 

 

2.  STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE – AREA VASTA N. 2 SEDE DI FABRIANO 

 

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2 

Via Turati n. 51 

60044 Fabriano (AN) 

Tel. 0732 634159 – Fax 0732 634115 

 

Ufficio Responsabile del Procedimento: U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA ACQUISTI E LOGISTICA AV2 

 

Responsabile del Procedimento: dott. Ranieri Colarizi Graziani 

 

Punto di contatto U.O.C. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 2 Fabriano Via F. Turati n. 51, 60044 

FABRIANO (AN) – tel. 0732.634159 fax 0732.634115 – sara.pantaloni@sanita.marche.it ; 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – Area Vasta n. 2 Sede di 

Fabriano – via Turati n. 51 – 60044 Fabriano (AN) 

 

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento della fornitura avverrà con aggiudicazione ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del medesimo 

Decreto Legislativo n. 50/2016. 

 



 

4. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto del presente appalto di fornitura è il noleggio per 12 mesi – senza ulteriore periodo di proroga – di 

un ambulanza aventi le seguenti caratteristiche tecniche: 

 

Tipo Ambulanza Tipo A (art. 1, comma 2, D.M. 553/1887) + Tipo C (par. 3.3.3, UNI EN 

1789/2007) + omologato M1 (art. 2, D.M. 487/1997)  

- tali classificazioni devono essere compresenti e non escludenti l’un l’altra 

Marca VOLKSWAGEN 

Modello T6 

Trazione  4 ruote motrici 

Motorizzazione Turbodiesel 

Cilindrata 2.0 CC 

Potenza motore (Kw) 110 Kw 

Passo  Lungo 

Peso a pieno carico Massimo 35 quintali 

Cambio  Manuale 6 marce + retromarcia 

Normativa D.M. 553/1987 

Delibera Giunta Regionale Marche n. 827/2013 (allestimento) 

Tempi di consegna Entro 60 giorni dalla stipula del contratto 

 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto nell’eventualità che, 

nelle more di vigenza del contratto stesso, venga aggiudicata una procedura telematica di gara per fornitura 

in acquisto del bene oggetto della presente indagine di mercato. 

 

5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, le imprese interessate saranno tenute a 

presentare apposita manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante 

della impresa candidata, redatta su carta semplice e trasmessa entro e non oltre  

 

le ore 12:00 del giorno 31.01.2018, 

 

UNICAMENTE a mezzo posta elettronica recante ad oggetto “INDAGINE DI MERCATO (articolo 36, 

comma 2, lett. B) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.) IN REGIME D’URGENZA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE A MANIFESTARE INTERESSE PER LA FORNITURA IN 

NOLEGGIO DI N. 1 AMBULANZA PER LA STRUTTURA OSPEDALIERA “E. PROFILI” DI 

FABRIANO – AREA VASTA N. 2 – ASUR MARCHE”, al seguente indirizzo: 

sara.pantaloni@sanita.marche.it .  

 

La ricezione e la leggibilità della e-mail, si intendono ad esclusivo rischio del mittente, il quale – se di 

interesse – sarà tenuto a verificarne la corretta acquisizione (e la comprensibilità/leggibilità dei contenuti) da 

parte del Responsabile del Procedimento. Non costituisce valido titolo, rispetto al termine di scadenza 

fissato per la ricezione delle manifestazioni di interesse la marcatura dell’avvenuto invio telematico. 

Oltre il suddetto termine non sarà presa in considerazione alcuna altra manifestazione di interesse, anche se 

sostitutiva di altra precedente. 

 

Con la pubblicazione del presente avviso – che costituisce a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale della 

procedura di affidamento in oggetto – si intendono assolti gli oneri relativi ai principi di trasparenza, 

adeguata pubblicità, non discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento di cui al citato Decreto 

Legislativo n. 50/2016. 

 

 

       IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO 

       dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

mailto:sara.pantaloni@sanita.marche.it

