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AVVISO
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO MONOUSO,
PLURIUSO E RACCORDABILE AGLI STRUMENTI A MARCHIO KARL STORZ GIA’ IN DOTAZIONE, IN ACQUISTO E IN
FORMULA REPAIR EXCHANGE

PREMESSE
L’ Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (in seguito AsFO) intende eseguire una consultazione preliminare di mercato a
scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. per verificare se in ragione della specificità della fornitura in oggetto, esistono sul mercato operatori economici
(di seguito O.E.) in grado di fornire strumentario e/o singoli componenti originali KARL STORZ GmbH & Co.KG. o
equivalente, aventi caratteristiche tecniche e prestazionali tali da garantire la piena compatibilità con i sistemi già in
uso e suddivisi in macro aree (cistoscopio, fistuloscopio, isteroscopio, nefroscopio, ecc.).
Le voci relative alle macroaree (cfr. Allegato A) si riferiscono solamente a prodotti già in uso e non esauriscono quindi
tutti i componenti/accessori della macroarea di riferimento, di cui AsFO potrebbe necessitare.
La complementarietà richiesta da As FO deve intendersi sia in termini di misura che di funzionalità.
Inoltre sarà richiesto per tutto il periodo contrattuale e senza ulteriori costi aggiuntivi, che l’O.E. individuato assicuri
un servizio di assistenza post vendita, garantendo le idonee riparazioni/sostituzioni tramite la formula del Repair
Exchange.
L’ O.E. individuato dovrà produrre uno o più cataloghi / listini, a cui As FO potrà fare eventualmente ricorso qualora
emerga la necessità di incrementare / integrare il fabbisogno oggi rilevato.
La presente consultazione è finalizzata a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di
O.E. Essa non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi,
non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo As FO, che sarà libera di
sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

VALORE E DURATA DELLA FORNITURA
L’importo complessivo della fornitura per 48 mesi, posto come valore suggerito in relazione al fabbisogno stimato,
ammonta ad euro 111.651,00 oltre ad un’eventuale opzione di estensione contrattuale (ex art. 106 del D.Lgs.
50/2016) quantificata in euro 87.833,00 (Iva esclusa).
In aggiunta, nelle more dell’attivazione e conclusione di una nuova procedura di gara, l’O.E. aggiudicatario sarà
tenuto ex art. 106, c. 11 a garantire la prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni/prezzi/patti già in
essere.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è riservata alle ditte presenti sulla piattaforma eAppaltiFVG. Si invitano pertanto gli O.E. interessati
a provvedere all’iscrizione nella suddetta piattaforma di negoziazione telematica.
A pena di esclusione, tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e non devono trovarsi:
-

in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con AsFO;
in situazioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

Il possesso dei requisiti indicati dovrà essere attestato mediante idonea dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e
per gli effetti dell’art. 74 D.P.R. 445/2000, utilizzando esclusivamente il modulo “Allegato B”.
Saranno, altresì, esclusi gli O.E. i cui prodotti non rispettino i requisiti minimi esplicitati nel documento “Allegato A”.
Non saranno prese in considerazione le candidature formulate da O.E. che si siano avvalsi di diversa modulistica.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli O.E. interessati dovranno rispondere al presente avviso, unicamente tramite la piattaforma eAppaltiFVG (RDI
rfi_3281) entro le ore 18:00 del giorno 24/01/2022 ovvero altro termine indicato in piattaforma, e inserire, negli
appositi “step” richiesti dalla procedura e sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante, i seguenti
documenti (in formato PDF):
1.1 Busta amministrativa
1.1.1

Manifestazione di interesse alla procedura in oggetto, mediante la scelta “Sì”, nel campo “valore”,
disponibile in piattaforma;

1.1.2

Dichiarazione “Requisiti minimi”, come da modello “Allegato A”;

1.1.3

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, atto di notorietà e candidatura, come da modello “Allegato B”;

1.1.4

Scheda anagrafica fornitore, come da modello “Allegato C”;

1.1.5

Dichiarazione esplicativa e dettagliata attestante l’equivalenza prestazionale e tecnica del materiale in
oggetto, dalla quale emerga ogni utile informazione idonea a certificare la piena compatibilità dello stesso
con gli strumenti e/o circuiti chiusi di riferimento di marca KARL STORZ GmbH & Co.KG.

Si ricorda che, alla sezione “Allegati generici”, è possibile caricare ulteriore documentazione a riscontro della
presente consultazione di mercato.
Al fine di verificare le caratteristiche tecniche e prestazionali dei prodotti richiesti, l’Amministrazione si riserva - nei
tempi e modi che verranno all’uopo comunicati - la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a chiarimento di
quella inviata, nonché campionatura, a titolo gratuito e a perdere.
Non saranno tenute in considerazione le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato, le richieste non
pervenute tramite la piattaforma telematica eAppaltiFVG, nonché quelle in grado di soddisfare solo parzialmente
quanto richiesto.

EVENTUALI CHIARIMENTI
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra As FO e gli O.E. interessati dovranno avvenire esclusivamente
tramite l’apposita area presente sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG, RDI rfi_3281 Non saranno accettate
richieste di chiarimento e/o manifestazioni di interesse pervenute con modalità diverse (a titolo esemplificativo:
telefono, e-mail, fax, PEC) da quelle previste dalla piattaforma.
Le richieste di delucidazioni e informazioni relative al presente avviso dovranno pervenire entro le ore 18:00 del
giorno 18/01/2022.
La stazione appaltante provvederà a dare risposta ai quesiti inoltrati entro 2 giorni lavorativi dal termine di richiesta
dei chiarimenti.
Per informazioni e chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma telematica, è a disposizione il servizio di supporto ai
riferimenti indicati nella sezione “Contratti” del portale eAppaltiFVG al numero 800.098.788.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente avviso è propedeutico ad indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui
all’art. 63 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 in favore
dell’operatore economico che avrà formulato il minor prezzo ex art. 97,c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 da espletarsi
mediante richiesta di offerta (Rdo) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione_MePA (bando “BENI-

Forniture specifiche per la sanità”) ovvero tramite la piattaforma telematica eAppalti FVG, a scelta
dell’Amministrazione.
A tal proposito, si invitano le ditte interessate a provvedere all’iscrizione nelle suddette piattaforme di negoziazione
telematiche.
AsFO rivolgerà l’invito alla procedura di gara, tramite piattaforma telematica, ai soggetti che avranno presentato
entro i termini, apposita candidatura e che risulteranno essere in possesso dei requisiti minimi prescritti dal presente
Avviso.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura valida, qualora il
richiedente sia ritenuto idoneo.

PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’intera procedura verrà condotta mediante
l’ausilio di sistemi informativi e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico.
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente https://asfo.sanita.fvg.it/it/ in Amministrazione
trasparente,
sezione
“Bandi
di
gara”,
nonché
sul
sito
della
piattaforma
telematica
https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html , al link “Bandi e avvisi”.
As FO non sarà in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro
cessante o danno emergente, che dovessero subire i fornitori, gli utenti o i terzi a causa o comunque in connessione
con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento o il mancato funzionamento del
Sistema di E-Procurement.

TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, si precisa che i dati richiesti saranno trattati, nel
rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini della procedura di cui trattasi.
Si evidenzia, altresì, che i dati richiesti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" ex
L. 241/1990, nonché dell’art. 53 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che potrebbe comportare l’eventuale doverosa
comunicazione dei dati suddetti ad altri partecipanti alla presente procedura, così come pure l’esigenza
dell’Amministrazione di accertamento dei dati dichiarati in sede di gara o comunque previsti ex lege.
Per tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito delle forniture/dei servizi erogati dal fornitore, dovrà
essere garantito il rispetto delle vigenti norme, comunitarie e nazionali, in relazione al trattamento di dati personali,
ciò sia nella fase di realizzazione ed avvio della fornitura che nell’esercizio a regime nonché a fronte di eventuali
variazioni della normativa di riferimento.
Qualora necessario, in fase di stipula del contratto, il Fornitore sarà nominato, con apposito atto negoziale ai sensi
dell’art. 28 e seguenti del GDPR, “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse all’esecuzione del
presente appalto.

ALLEGATI
 Allegato A: Dichiarazione Requisiti minimi
 Allegato B: Dichiarazione sostitutiva, atto di notorietà e candidatura
 Allegato C: Scheda Anagrafica fornitore
Distinti saluti.
Il Direttore
S.C. Approvvigionamenti e gestione
contratti beni e servizi
- Costella dr.ssa Vania -

