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AVVISO DI INDAGINE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 66 DEL D.LGS. 50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DI RELAZIONI E ALTRA 

DOCUMENTAZIONE TECNICA E DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI A 

PARTECIPARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITA’ 

TEMPORANEA DI QUATTRO STRUTTURE MOVIMENTABILI DA ADIBIRE A TERAPIA INTENSIVA COMPLETE DI 

TUTTI GLI AMBIENTI, GLI ARREDI E LE ATTREZZATURE MEDICALI ED IMPIANTISTICHE IDONEE, COMPRESA 

LA POSA IN OPERA IN AREE ATTREZZABILI PREVENTIVAMENTE INDIVIDUATE ED INCLUSA L’ESECUZIONE DI 

TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE AFFINCHÉ L'OPERA SIA ULTIMATA, COMPLETA E PRONTA PER L'USO E 

L’ESERCIZIO, COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E SUCCESSIVO EVENTUALE 

RIMONTAGGIO, NELLE AREE INDICATE, E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GARANZIA PER IL PERIODO DI 

DISPONIBILITA’, DESTINATE ALL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” 

PREMESSE 

Ai sensi dell’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19” (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), con D.P.C.M. 18 marzo 2020 è stato 

nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il 

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei 

ministri 31 gennaio 2020 (di seguito “Commissario”).  

Ai sensi del suddetto articolo 122, co. 1, del suddetto D.L. n. 18/2020 il Commissario, al fine di assicurare la più 

elevata risposta sanitaria all'emergenza, “(…) attua e sovrintende a ogni intervento utile a fronteggiare 

l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene 

strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure 

adottate per contrastarla, nonché programmando e organizzando ogni attività connessa, individuando e 

indirizzando il reperimento delle risorse umane e strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e 

procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di 

protezione individuale”. 

L’articolo 2, co. 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19”, (convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) ha disposto un riordino della rete ospedaliera 

al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani 

di riorganizzazione predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome volti a fronteggiare adeguatamente 

le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19. 

Tale riordino mira, tra l’altro, all’incremento di attività in regime di ricovero in terapia intensiva rendendo 

strutturale la risposta all'aumento significativo della domanda di assistenza in relazione alle fasi di gestione 

della situazione epidemiologica correlata al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti improvvisi 

della curva pandemica.  

A tal fine l’articolo 2, co. 3, del suddetto D.L. n. 34/2020 dispone che, sul territorio nazionale fino al 31 

dicembre 2020, siano resi disponibili, per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti 

letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, 

da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia 

autonoma.  

Il comma 9 del predetto articolo 2 dispone che, in relazione a quanto previsto dal sopra citato comma 3, è 

autorizzata la spesa di € 54.346.667 e a tal fine è istituito per l’anno 2020 apposito capitolo di bilancio nello 

stato di previsione del Ministero della Salute. Ai sensi del successivo comma 11, a seguito dell'approvazione 

da parte del Ministero della salute di ciascun Piano di Riorganizzazione, considerata l'urgenza, gli importi di cui 

al comma 9 relativi all'anno 2020, ivi inclusi 54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3 

sono trasferiti alla contabilità speciale del Commissario. 
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Nell’ottica di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 del D.L. n. 34/2020 innanzi riportato il Commissario 

intende pertanto effettuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non 

discriminazione, una preliminare consultazione di mercato per l’acquisizione di una relazione e altra 

documentazione tecnica, nonché per l’individuazione di operatori economici interessati a presentare offerte 

per acquisire la disponibilità sino al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe) di un numero di strutture 

movimentabili in numero da uno a quattro, da adibire terapia intensiva; ogni struttura dovrà avere 75 posti 

letto di terapia intensiva per un totale di almeno 300 posti letto di terapia intensiva. Ogni struttura 

movimentabile dovrà essere completa di tutti gli ambienti, gli arredi e le attrezzature medicali ed 

impiantistiche idonee, compresa la posa in opera in aree attrezzabili preventivamente individuate ed inclusa 

l’esecuzione di tutte le attività necessarie affinché l'opera sia ultimata, completa e pronta per l'uso e l’esercizio, 

compresi i servizi di smontaggio e successivo eventuale rimontaggio, nelle aree indicate, e il servizio di 

manutenzione e garanzia per il periodo di disponibilità, destinate all’emergenza sanitaria “COVID-19”.   

La struttura movimentabile (o le strutture movimentabili) per la quale (o per le quali) sarà stato manifestato 

interesse, con tutti gli ambienti, gli arredi e le attrezzature medicali ed impiantistiche idonee a corredo, dovrà 

essere assicurata all’esito all’espletamento delle fasi successive della presente procedura da parte 

dell’operatore economico che vi partecipi. 

Ai sensi dell’articolo 122, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge, l’indagine esplorativa 

e la successiva procedura di affidamento avranno luogo in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito 

“Codice dei Contratti”), fermo restando il rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento 

giuridico e delle norme dell'Unione europea. 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non 

oltre le ore 18 del giorno 2 settembre 2020 - a pena di non ammissione alla selezione, secondo quanto previsto 

dal successivo articolo 11. 

L’elenco delle prestazioni per le quali è possibile manifestare interesse è riportato nel successivo articolo 6 

del presente Avviso.   

Per l’acquisizione della disponibilità delle quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva si 

procederà successivamente all’esito dell’indagine esplorativa, mediante una procedura negoziata, suddivisa in 

lotti, senza previa pubblicazione del bando, condotta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, u.c., 32, 

co. 2, lett. c), della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli 

appalti pubblici (di seguito, “Direttiva Appalti”), tra i soggetti che avranno manifestato interesse 

conformemente a quanto previsto dal successivo articolo 11.  

La  procedura negoziata avrà ad oggetto la stipulazione di uno o più contratti per fornitura complessiva di 

quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva, per un totale di 300 posti letto, laddove ogni 

struttura dovrà essere completa di tutti gli ambienti, gli arredi e le attrezzature medicali ed impiantistiche 

idonee, compresa la posa in opera in aree attrezzabili preventivamente individuate e l’esecuzione di tutte le 

attività necessarie affinché l'opera sia ultimata, completa e pronta per l'uso e l’esercizio, compresi i servizi di 

smontaggio e successivo eventuale rimontaggio, nelle aree indicate, da stipularsi con gli aggiudicatari di 

ciascun lotto.  

Il presente Avviso di manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il Commissario, il quale si riserva di 

affidare o meno l’appalto di cui in oggetto. 

1. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E. e sul sito istituzionale del Commissario. 

2. PRINCIPI GENERALI 

Il presente Avviso ha scopo esplorativo ed è finalizzato a favorire la partecipazione di operatori economici 

interessati alle successive procedure di affidamento. 
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Pertanto, si evidenzia che la presente indagine esplorativa non costituisce un invito ad offrire, né una gara per 

l’affidamento dell’appalto in epigrafe, né comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali 

nei confronti del Commissario. La presente manifestazione di interesse è finalizzata esclusivamente ad 

individuare, per ognuna delle quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva, per un totale di 

300 posti letto, di cui al successivo articolo 6, operatori economici interessati da invitare per una eventuale 

successiva procedura negoziata. 

La selezione degli operatori economici da invitare sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento, nonché a tutti gli altri principi comunitari in materia di aggiudicazione ed esecuzione di appalti 

pubblici recepiti dall’articolo 30 del Codice dei Contratti. 

A seguito del presente Avviso non è prevista la formulazione di graduatorie di merito ovvero l’attribuzione di 

singoli punteggi ed esso non vincola il Commissario in alcun modo, in quanto lo stesso si riserva di dar corso, 

a proprio insindacabile giudizio, all’avvio delle predette procedure con gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse. 

3. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI. 

La presente procedura manifestazione di interesse viene indetta dal Commissario presso la sede operativa di Via 

Vitorchiano, n. 4, 00189 – Roma. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore 

(di seguito, “RUP”).  

4. CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA E DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA 

Per presentare la propria manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno preventivamente 

registrarsi sul Portale (https://gareappalti.invitalia.it) attraverso il quale si accede ad una piattaforma 

telematica di e-procurement (di seguito, “Piattaforma Telematica”) messa a disposizione da Invitalia, e 

seguire le istruzioni operative riportate sub Allegato 1 – “Istruzioni operative Piattaforma Telematica” al 

presente Avviso.  

La Piattaforma Telematica è stata resa disponibile da Invitalia S.p.A., società in-house alle Amministrazioni 

Centrali, della quale il Commissario si avvale ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del citato D.L. n. 18/2020, 

convertito in legge.  

La Piattaforma Telematica adottata per lo svolgimento della presente procedura è stata realizzata nel rispetto 

di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità al D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 

(di seguito, “CAD”), al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”) e del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati (General Data Protection Regulation) n. 2016/679 e, comunque, nel rispetto dei 

principi di economicità, di efficacia, di tempestività, di correttezza, di libera concorrenza, di parità di 

trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità. 

Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma Telematica assicurano, pertanto, il 

rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme 

elettroniche, così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi regolamenti attuativi. 

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della 

documentazione gli Operatori potranno contattare il Sales & Customer Support (tel. +39 0810084010), 

disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30.  

5. COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI 

Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali informazioni inerenti il presente Avviso 

esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni” entro e non oltre il 

termine del 25 agosto 2020. 

https://gareappalti.invitalia.it/
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Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la 

scadenza del termine suddetto. 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, anche eventualmente in unica soluzione, dando 

comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica 

entro la data del 27 agosto 2020. 

A sua volta, il Commissario si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, ai candidati che 

presenteranno manifestazione di interesse, anche per il tramite del portale, chiarimenti o integrazioni in 

merito alla documentazione presentata. 

6. OGGETTO 

Il presente avviso è volto a raccogliere manifestazione d’interesse per l’acquisizione della disponibilità 

temporanea di uno, due, tre o quattro strutture movimentabili da adibire a terapia intensiva. Ogni struttura 

movimentabile, dotata di 75 posti di terapia intensiva, dovrà essere completa di tutti gli ambienti, gli arredi e 

le attrezzature medicali ed impiantistiche idonee, compresa la posa in opera in aree attrezzabili 

preventivamente individuate e l’esecuzione di tutte le attività necessarie affinché l'opera sia ultimata, 

completa e pronta per l'uso e l’esercizio compresi i servizi di traporto, montaggio, smontaggio e successivo 

eventuale rimontaggio, nelle aree indicate, e il servizio di manutenzione e garanzia full risk per il periodo di 

disponibilità. È prevista la suddivisione in n. 4 lotti, di seguito elencati: 

Tabella n. 01 

LOTTO  TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

Lotto n. 1 

Fornitura della struttura movimentabile numero 1 da adibire a terapia intensiva, 

per un totale di 75 posti letto, compresa la posa in opera in aree attrezzabili 

preventivamente individuate ed inclusa l’esecuzione di tutte le attività necessarie 

affinché l'opera sia ultimata, completa e pronta per l'uso e l’esercizio, compresi i 

servizi traporto, montaggio smontaggio e successivo eventuale rimontaggio, nelle 

aree indicate, e il servizio di manutenzione e garanzia per il periodo di disponibilità. 

Lotto n. 2 

Fornitura della struttura movimentabile numero 2 da adibire a terapia intensiva, 

per un totale di 75 posti letto, compresa la posa in opera in aree attrezzabili 

preventivamente individuate ed inclusa l’esecuzione di tutte le attività necessarie 

affinché l'opera sia ultimata, completa e pronta per l'uso e l’esercizio, compresi i 

servizi traporto, montaggio smontaggio e successivo eventuale rimontaggio, nelle 

aree indicate, e il servizio di manutenzione e garanzia per il periodo di disponibilità. 

Lotto n. 3 

Fornitura della struttura movimentabile numero 3 da adibire a terapia intensiva, 

per un totale di 75 posti letto, compresa la posa in opera in aree attrezzabili 

preventivamente individuate ed inclusa l’esecuzione di tutte le attività necessarie 

affinché l'opera sia ultimata, completa e pronta per l'uso e l’esercizio, compresi i 

servizi traporto, montaggio smontaggio e successivo eventuale rimontaggio, nelle 

aree indicate, e il servizio di manutenzione e garanzia per il periodo di disponibilità. 

Lotto n. 4 

Fornitura della struttura movimentabile numero 4 da adibire a terapia intensiva, 

per un totale di 75 posti letto, compresa la posa in opera in aree attrezzabili 

preventivamente individuate ed inclusa l’esecuzione di tutte le attività necessarie 

affinché l'opera sia ultimata, completa e pronta per l'uso e l’esercizio, compresi i 

servizi traporto, montaggio smontaggio e successivo eventuale rimontaggio, nelle 

aree indicate, e il servizio di manutenzione e garanzia per il periodo di disponibilità. 

 

Ciascun operatore economico può manifestare interesse per uno o più lotti funzionali. Si rimanda all’articolo 
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11 del presente Avviso per le modalità e criteri di scelta dei candidati. 

6.1 Descrizione delle prestazioni e luoghi di esecuzione 

L’operatore economico affidatario della successiva procedura negoziata dovrà eseguire, relativamente a 

ciascun lotto, almeno le prestazioni che qui si riportano: 

i. fornitura della struttura movimentabile da adibire a terapia intensiva, per un totale di 75 posti letto, 

completa di tutti gli ambienti, gli arredi e le attrezzature medicali ed impiantistiche idonee; 

ii. posa in opera della struttura di cui al punto precedente in aree attrezzabili preventivamente 

individuate ed esecuzione di tutte le attività necessarie affinché l'opera sia ultimata, completa e pronta 

per l'uso e il suo esercizio. Le fasi necessarie per rendere operative e funzionanti le sopra citate 

strutture movimentabili consistono in: 

o preparazione dell’area di cantiere; 

o realizzazione di opere strutturali propedeutiche al montaggio dei moduli (essenzialmente una 

fondazione superficiale); 

o realizzazione di opere impiantistiche propedeutiche al montaggio dei moduli (essenzialmente 

alimentazione energetica ordinaria e di emergenza, scarico delle acque, antincendio); 

o realizzazione di opere edili per l’adeguamento del sito, la sistemazione della viabilità al 

contorno e degli spazi per la logistica; 

iii. servizio di trasporto, montaggio e smontaggio, nelle aree che saranno indicate, per il periodo di 

disponibilità; 

iv. servizio di manutenzione e garanzia per il periodo di disponibilità, come indicato al successivo articolo 

8. 

Le lettere di invito che saranno inviata agli operatori economici che hanno manifestato interesse potranno 

prevedere con maggior dettaglio l’individuazione delle prestazioni anzi indicate. 

I luoghi di esecuzione delle prestazioni saranno le aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di 

ciascuna regione e provincia autonoma, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del D.L. n. 34/2020.  

 

Gli importi di cui alla tabella che precede sono da considerarsi comprensivi IVA e oneri di legge se dovuti. 

7. DURATA DELLE PRESTAZIONI 

Le prestazioni di cui al precedente punto 6.1, dovranno essere garantite per l’intero periodo di disponibilità. 

8. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GARANZIA 

L’appalto si compone anche del servizio teso a garantire il mantenimento e la massima e continua funzionalità 

ed efficienza delle attrezzature/apparecchiature allocate presso le strutture movimentabili, assicurandone 

adeguata manutenzione nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative disposizioni di legge, nonché la 

manutenzione dei moduli allestiti, attraverso un servizio di assistenza h24 con proprio personale. 

Il servizio ha per oggetto l’effettuazione di compiti propri di un servizio globale “Full Risk” relativamente al 

mantenimento operativo, alla manutenzione ordinaria, straordinaria, preventiva e correttiva nonché alla 

verifica della conformità alle vigenti normative tecniche, antinfortunistiche e della sicurezza di tutte le 

apparecchiature oggetto di affidamento. 

 

9. SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti 
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indicati nell’articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti, purché in possesso dei seguenti requisiti e capacità: 

1) requisiti di carattere generale: insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei 

Contratti; 

2) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con 

quelle oggetto della fornitura per la quale si manifesta interesse (o in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto 

dall’art. 83 comma 3, D.lgs. 50/201) nonché l’assenza della causa impeditiva ex articolo 53 comma 16-ter 

del D. Lgs. 165/2001, che l’operatore economico è tenuto ad autocertificare. Nel caso in cui l’operatore 

economico non sia soggetto all’obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la 

compatibilità dell’oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. 

3) requisiti di capacità tecnica ed economica: aver espletato la fornitura/noleggio conformemente 
all’offerta presentata in relazione ai lotti per cui si manifesta interesse. Tali requisiti dovranno essere 
comunque suffragati dall’elenco delle principali forniture/noleggio di prodotti analoghi effettuati 
nell’ultimo anno.  

10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati devono presentare la seguente documentazione: 

• la propria manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato sub 

Allegato 2 – “Modello di manifestazione di Interesse”, datata e sottoscritta con firma digitale, ovvero 

olografa accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità, come di seguito indicato:  

✓ in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

medesimo; 

✓ in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria;  

✓ in caso di R.T. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria 

nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante; 

✓ in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi 

tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio. 

•  una relazione tecnica ed economica di accompagnamento, utilizzando l’apposito modello allegato sub 

Allegato 3 – “Modello di Relazione tecnico economica”, datata e sottoscritta con firma digitale, ovvero 

olografa accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità, come di seguito indicato: 

✓ in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

medesimo; 

✓ in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria;  

✓ in caso di R.T. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria 

nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante; 

✓ in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi 

tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio; 

che riporti tutti gli elementi dai quali si evinca la capacità del soggetto a svolgere le prestazioni oggetto 

di affidamento. La relazione non dovrà superare le 20 facciate, (al netto dell’elenco delle principali 

forniture, che pertanto non sarà conteggiato nelle 20 facciate) e dovrà essere redatta in formato A4 

corpo testo Arial 11, interlinea 1. La relazione si intende inclusiva delle eventuali fotografie o figure 

illustrative dei contenuti della stessa. Detta relazione dovrà contenere: 

1. la descrizione delle caratteristiche qualitative delle strutture movimentabili che saranno 
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fornite e da adibire a terapia intensiva, complete di tutti gli ambienti, gli arredi e delle relative 

attrezzature impiantistiche; 

2. la descrizione delle caratteristiche qualitative delle attrezzature medicali che saranno fornite, 

indispensabili per adibire le strutture di cui al punto 1 a terapia intensiva; 

3. la descrizione delle modalità di posa in opera/montaggio delle strutture di cui al punto 1, 

affinché l'opera sia ultimata, completa e pronta per l'uso e il suo esercizio, con specifico 

riferimento alle prime tre fasi descritte all’articolo 6.1 del presente Avviso (punti i, ii, iii), 

relativi ai tempi di consegna e posa in opera; 

4. la descrizione delle tempistiche di fornitura delle strutture di cui al punto 1, secondo un piano 

di messa a disposizione fino al raggiungimento dei 75 posti letto per ogni lotto; 

5. la descrizione delle modalità di montaggio e smontaggio delle strutture di cui al punto 1 e 

l’indicazione delle relative tempistiche; 

6. la descrizione delle modalità di esecuzione del servizio di manutenzione e garanzia delle 

strutture di cui al punto 1 e delle attrezzature di cui al punto 2: 

7. indicazione della forma contrattuale per la messa a disposizione temporanea delle strutture 

movimentabili (con i servizi accessori e complementari indicati nell’Avviso). A titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo: noleggio, contratto di disposizione, leasing, 

compravendita… 

8. indicazione di massima del prezzo del canone per giorno di disponibilità per posto letto per 

ciascun lotto per cui si manifesta interesse per un periodo stimato sino al 31 dicembre 2020. 

La suddetta relazione dovrà essere corredata dalla indicazione dell’elenco delle principali forniture di cui al 

punto 9, 3) che precede. 

11. MODALITÀ E CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI 

Per ogni lotto, l’individuazione della rosa di operatori economici che saranno invitati a presentare le proprie 

offerte sarà effettuata dal RUP che, sulla base della documentazione contenuta nelle candidature presentate 

per ciascun lotto, procederà a verificarne la correttezza formale ed il possesso dei requisiti richiesti dal 

presente avviso in capo ai candidati. 

Si precisa che l’invito a presentare una offerta verrà inviato a tutti gli operatori in possesso dei requisiti indicati 

all’articolo 9 che precede. I candidati selezionati saranno invitati simultaneamente e per iscritto, secondo le 

modalità indicate nella lettera invito, a presentare le rispettive offerte. 

Per ogni lotto funzionale si procederà secondo quanto descritto in precedenza anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse pervenuta entro il termine suddetto. 

Il Commissario si riserverà la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

12. CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto della tutela della riservatezza di cui al Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 e della vigente normativa italiana di raccordo (Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101). 

I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla 

selezione. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 

dell’autocertificazione fornita. La domanda e la documentazione allegata devono essere redatti in lingua 

italiana. Titolare del trattamento è il Commissario. 

13. DISPOSIZIONI FINALI 
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Il presente avviso è pubblicato sulla la piattaforma telematica accessibile attraverso il portale istituzionale del 

Commissario. 

Si precisa che il presente avviso, trattandosi di un’indagine meramente esplorativa del mercato finalizzata 

all’individuazione degli operatori da invitare, successivamente, a presentare la propria offerta, non costituisce 

proposta contrattuale, né costituisce un’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 cod.civ. o una promessa 

al pubblico ex articolo 1989 cod.civ. e non vincola il Commissario che sarà libero di interrompere, per ragioni 

di esclusiva sua eventuale competenza, il procedimento avviato senza che gli operatori economici che 

partecipano possano vantare pretesa alcuna ed avviare altre procedure di affidamento, oppure di variarne le 

forme. 

ALLEGATI: 

Sono allegati al presente Avviso e consultabili sul sito web 

Allegato 1 - “Istruzioni operative per la compilazione in Piattaforma Telematica”; 

Allegato 2 – “Modello di manifestazione di interesse”; 

Allegato 3 – “Modello di Relazione tecnico economica”. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                               Dott. Geol. Maurizio Antonio Liberatore 

Documento sottoscritto con firma digitale da MAURIZIO ANTONIO LIBERATORE, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 
22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 

  

 Il Commissario Straordinario Emergenza COVID-19 

              Dott. Domenico ARCURI 

Documento sottoscritto con firma digitale da DOMENICO ARCURI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 
2013 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 


		2020-08-11T11:58:35+0000
	LIBERATORE MAURIZIO ANTONIO


		2020-08-11T12:24:10+0000
	Arcuri Domenico




