
 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DI GARA D’APPALTO PER LA ESTERNALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO – TELEMATICO – LOGISTICO – OPERATIVA 

DELLE FASI DI PRESELEZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME 

RELATIVE A PROCEDURE CONCORSUALI DI RECLUTAMENTO. 

 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – Area Vasta n. 2 di FABRIANO – 

Unità Operativa Supporto Area Acquisti e Logistica, ha avviato, ai sensi dell’articolo 66 

del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, una 

consultazione preliminare di mercato per la predisposizione di una gara d’appalto per 

la esternalizzazione del servizio di gestione tecnico – telematico – logistico – operativa 

delle fasi di preselezione e di svolgimento delle prove di esame relative a n. 2 

procedure concorsuali di reclutamento rispettivamente bandite da questa Azienda 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 Domande pervenute 

Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - categoria D 11.840 

Operatore Socio Sanitario – categoria BS 5.262 

 

L’Azienda invita, pertanto, tutti i soggetti interessati, a partecipare alla consultazione, 

fornendo i contributi ritenuti necessari. La partecipazione alla consultazione non 

determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell’Azienda, ed i contributi resi 

non danno diritto ad alcun compenso o rimborso. L’affidamento del servizio oggetto 

della 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 consultazione non rappresenta, pertanto, un invito a presentare offerta, 

né impegna ad alcun titolo l’Azienda nei confronti dei soggetti interessati.    

 

Scadenza presentazione manifestazioni di interesse di partecipazione alla presente 

consultazione preliminare di mercato: venerdì 26 gennaio 2018 – alle ore 13.00. 

 

L’avviso integrale della consultazione e la documentazione ad esso allegata 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 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 – 

dr. Ranieri COLARIZI GRAZIANI – tel. 0732.634159 – indirizzi mail: 

carlo.spaccia@sanita.marche.it – ranieri.colarizi@sanita.marche.it - indirizzo PEC: 

areavasta2.asur@emarche.it.  

FABRIANO, 10 gennaio 2018 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Carlo SPACCIA 
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