
 

 
U.O. ACQUISTI  E LOGISTICA AV2  

 

PROGETTO DI RICERCA “THE TRIPL-A STUDY” - AVVISO ESPLORATIVO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 PALESTRA ATTREZZATA 

PRESSO LA QUALE SVOLGERE DEBITO PROGRAMMA DI ATTIVITA’ FISICA. 

(CIG. N. ZAC1885589). 

 

Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del Decreto legislativo n. 163/2006, ed in coerenza con la determina 

d’approvazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Unica della Regione Marche n. 378 in data 

29.05.2015, quale successivamente rettificata con determina ASUR/DG n. 608 in data 11.09.2015, si rende 

noto che, l’ASUR Marche / Area Vasta n. 2 – procederà, in tempi brevi, ad espletare procedura di gara 

informale / cottimo fiduciario, finalizzato alla individuazione di n. 1 palestra attrezzata presso la quale 

poter avviare il progetto (progetto cofinanziato dal Ministero della Salute / bando di ricerca finalizzata 2011 

– 2012 Codice progetto: RF_2011-02350082 codice CUP F32I14000080005) di ricerca avente titolo:”The 

tripl-A study A trial to promote phisical activity among patientes in the young-old age affected by type 2 

diabetes – Un trial per promuovere l’attività fisica tra pazienti anziani affetti da diabete di tipo 2”. 

 

La base d’asta relativa all’affidamento in parola, si intende fissata in Euro 20.000,00 / IVA inclusa / mesi 9. 

 

Ai sensi dell’articolo 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 “criterio del prezzo più basso”, l’affidamento 

del servizio oggetto del presente appalto sarà aggiudicato - per pubblico incanto - all’operatore economico 

che avrà offerto il maggior ribasso percentuale (valutato unicamente in termini economici) sull’importo 

fissato a base d’asta. 

 

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura selettiva, dovranno possedere - sin dal momento 

di presentazione dell’offerta - i sotto-elencati requisiti tecnico-funzionali (appresso riportati senza pretesa 

alcuna di esaustività) ritenuti essenziali e non rinunciabili dalla procedente stazione appaltante: 

 

- ubicazione della palestra attrezzata presso (o nelle immediate vicinanze) del territorio Comunale di 

Fabriano; 

- disponibilità di personale “certificato” per lo svolgimento di fitness metabolico; 

- essere accreditati ad eccellenza come presidi ambulatoriali di attività motorie / rieducative; 

- disporre di ergometri per l’effettuazione di esercizi aerobici (es. nastro trasportatore, cicloergometro, 

etc.) 

- possibilità di consentire l’effettuazione corretta del test del cammino sui 400 mt.; 

- disporre di istruttori addestrati / qualificati che possano dedicarsi a lavori di gruppo (10-12 persone); 

 

ed inoltre, il personale individuato dovrà: 

 

- essere disponibile a formarsi sulla corretta esecuzione dei test e sulle modalità di compilazione delle 

cartelle, in coerenza con il protocollo sperimentale di cui trattasi; 

- possedere CC.VV. dai quali sia possibile accertare la pregressa esperienza in materia di attività 

fitness metabolico e – possibilmente – esperienza di lavoro con soggetti diabetici. 

 

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

apposita manifestazione di interesse debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della impresa 

candidata, redatta su carta semplice, contenuta in busta chiusa e sigillata (mediante qualsiasi tipo di sigillo) 

riportante all’esterno ogni recapito utile per la Stazione Appaltante per la trasmissione delle successive 

comunicazioni relative all’espletamento della gara medesima. Detta busta chiusa dovrà riportare all’esterno 

la dicitura “CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “THE TRIPL-A STUDY” - ASUR MARCHE – 

AREA VASTA N. 2”, e dovrà essere inviata - mediante qualsiasi forma di trasmissione - perentoriamente 

entro: 

 



le ore 12.00 del giorno  1° MARZO2016, 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. 

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 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 poter procedere all’invito – se ritenuto di interesse - di altri 

operatori economici, ulteriori rispetto a quelli che avranno manifestato interesse a partecipare in relazione al 

presente avviso, fino alla concorrenza del numero minimo di almeno cinque imprese candidate.  

 

Punto di contatto U.O. Acquisti e Logistica Area Vasta n. 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 

(Albo Pretorio informatico – albo pretorio Area Vasta 2 – sezionale Area Vasta 2 Fabriano). 

 

Tutta la documentazione amministrativa utile agli operatori economici interessati per la partecipazione 

alla presente procedura di gara, sarà trasmessa agli stessi, 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 

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 
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