Allegato n. 1 alla determina n. 656/AV2/2018

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO – TELEMATICO – LOGISTICO –
OPERATIVA DI PROCEDURE CONCORSUALI DI RECLUTAMENTO E DELLE
RELATIVE
FASI
ENDOPROCEDIMENTALI
DI
PRESELEZIONE
E
DI
SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME - Numero Codice Identificativo Gara –
CIG 747305828D
STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE
AREA VASTA N. 2 – FABRIANO
Sede Amministrativa: Via Turati n. 51 - 60044 FABRIANO
Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive
modifiche ed integrazioni, in applicazione di quanto stabilito con determina del
Direttore dell’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
n. 656/AV2 in data 03.05.2018, si rende noto che questa Stazione Appaltante intende
procedere all’esperimento di procedura negoziata – nell’ambito della piattaforma
digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA – riferimento
Bando “Servizi” – “Ricerca, selezione, gestione e somministrazione del
personale” – riferimento 6.3 Sottocategoria: Gestione delle procedure
concorsuali – finalizzata, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, dal
capitolato speciale di appalto e da ogni loro ulteriore allegato, all’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO – TELEMATICO – LOGISTICO – OPERATIVA DI
PROCEDURE CONCORSUALI DI RECLUTAMENTO E DELLE RELATIVE FASI
ENDOPROCEDIMENTALI DI PRESELEZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI
ESAME, relativo all’espletamento di n. 2 procedure concorsuali rispettivamente bandite
da questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per la copertura di n. 41
posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - categoria D – e di
n. 34 posti di Operatore Socio Sanitario – categoria BS, per le quali risultano
rispettivamente pervenute le seguenti domande di partecipazione.
Procedura concorsuale
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere categoria D
Operatore Socio Sanitario – categoria BS

Candidature
pervenute
11.840
5.262

La base d’asta del presente appalto è fissata per l’importo di € 105.000,00
I.V.A. esclusa, soggetto a ribasso. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n.
81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni, non sussistono rischi di
interferenza.
L’appalto sarà aggiudicato A CORPO – e per LOTTO UNICO NON FRAZIONABILE – ai
sensi dell’articolo 95, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive
modifiche ed integrazioni, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, secondo parametri e criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara, in
termini di:
QUALITA’

massimo punti 70

PREZZO

massimo punti 30

Manifestazione di interesse. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara, gli operatori economici interessati sono tenuti a presentare all’indirizzo PEC
areavasta2.asur@emarche.it. – all’attenzione del dr. Carlo SPACCIA e/o del dr.
Ranieri COLARIZI GRAZIANI – entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 29 maggio 2018
propria manifestazione di interesse e di espressa candidatura.
Possono presentare manifestazione interesse ed espressa candidatura tutti i soggetti
di cui all’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
La manifestazione di interesse dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per
l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO – TELEMATICO –
LOGISTICO – OPERATIVA DI PROCEDURE CONCORSUALI DI RECLUTAMENTO
E DELLE RELATIVE FASI ENDOPROCEDIMENTALI DI PRESELEZIONE E DI
SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME”.
Il ricevimento della PEC si intende ad esclusivo rischio del mittente, il quale – se
interesse - sarà tenuto a verificarne la corretta acquisizione, la leggibilità e
comprensibilità dei contenuti. Non costituisce valido titolo, rispetto al termine
scadenza fissato per la ricezione delle manifestazioni di interesse,
marcatura digitale di partenza.

di
la
di
la

Oltre il suddetto termine non sarà presa in considerazione alcuna altra manifestazione
di interesse. 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 previsto dall’articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
sue successive modifiche ed integrazioni, 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 altri operatori economici, ulteriori rispetto a quelli
che avranno manifestato interesse a partecipare in relazione al presente avviso stesso,
fino alla concorrenza del numero minimo di almeno cinque operatori economici.
A quest’ultimo proposito, si rende noto e si precisa che l’avvio della presente
procedura di gara è stata preceduta da consultazione preliminare di mercato per la
preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura, ai sensi
dell’articolo 66 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed
integrazioni.
Tutta la documentazione utile a partecipare alla presente procedura
trasmessa agli operatori economici interessati successivamente alla
termine sopra indicato, unicamente mediante invio telematico
nell’ambito della piattaforma digitale MEPA e secondo le modalità
Richiesta di Offerta – RDO.

di gara sarà
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I dati raccolti ai fini dell’espletamento del presente procedimento di gara saranno
trattati dalla Stazione Appaltante in qualità di Titolare del Trattamento stesso
conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 e sue successive
modifiche ed integrazioni “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Il presente avviso costituisce - ad ogni effetto - parte integrante e sostanziale della
procedura concorsuale in argomento.
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Punti di contatto. 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.
FABRIANO, 3 maggio 2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott. Carlo SPACCIA
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