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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI ECONOMICI A 

PARTECIPARE A PROCEDURE NEGOZIATE PER LA CONCLUSIONE DI UNO O PIU’ CONTRATTI AVENTI AD 

OGGETTO LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE TERAPIE INTENSIVE E SEMI-INTENSIVE, DISPOSITIVI E 

SERVIZI CONNESSI, DESTINATI 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 D.L. 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”, 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 sia in terapia intensiva che e in 

terapia semi-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 la norma in parole mira a far sì che, sul territorio nazionale:  

- sia resa strutturale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di terapia intensiva, tale che, per ciascuna 

Regione e Provincia Autonoma, tale incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti 

letto per mille abitanti; 

- sia operata una di riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con relativa dotazione 

impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante 

adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, prevedendo che tali postazioni siano fruibili 

sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensità di cure. Per almeno 

il 50 % (cinquanta percento) dei posti letto di terapia semi-intensiva, inoltre, deve essere consentita 

l’immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole 

postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio, al fine di fronteggiare 

eventuali variazioni della curva pandemica.  

Il 29 maggio 2020 il Ministero della Salute ha pubblicato le “Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento 

della rete ospedaliera per emergenza Covid-19”, in attuazione dell’articolo 2 del summenzionato D.L. n. 

34/2020 e ad integrazione delle indicazioni contenute nei precedenti provvedimenti e in particolare nelle 
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circolari del Ministero della Salute n. 2619 del 29.02.2020, n. 2627 del 01.03.2020, n. 7422 del 16.03.2020 e n. 

7865 del 25.03.2020 (di seguito, “Linee di Indirizzo Min. Salute”). Tanto, al fine di fornire alle Regioni e alle 

Provincie Autonome indicazioni operative volte a rendere più omogenea la redazione del rispettivo Piano di 

riorganizzazione e la successiva valutazione da parte del Ministero della Salute. 

Ciò premesso, ai sensi del comma 11 del citato articolo 2 del D.L. n. 34/2020 “(i)l Commissario Straordinario 

procederà, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a dare attuazione ai piani, garantendo la 

massima tempestività e l'omogeneità territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma.” 

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 indagine esplorativa di mercato per l’individuazione di operatori economici 

interessati a presentare offerte per l’affidamento della fornitura di attrezzature di terapia intensiva e semi-

intensiva, dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “COVID-19”.   

Ai sensi degli articoli 5-bis e 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 all’indirizzo 

all’indirizzo: https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000151-2020/view/detail/1,  entro e non oltre 

le ore 18:00 (6:00 P.M.) del giorno 03/08/2020 - a pena di non ammissione alla selezione, secondo quanto 

previsto dal successivo articolo 9. 

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

6 del presente Avviso.   

Per la fornitura delle attrezzature di terapia intensiva e semi-intensiva si procederà, successivamente all’esito 

dell’indagine esplorativa, mediante una o più procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, 

condotte, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, u.c., 32, co. 2, lett. c), e 33 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 10.  

Ogni procedura negoziata sarà finalizzata alla stipulazione di uno o più contratti (o accordi quadro) di fornitura, 

che potranno, se necessario, essere suddivisi in lotti, da stipularsi con uno o più operatori economici in grado 

di coprire l’intero fabbisogno indicato nella lettera di invito e riferito alle attrezzature relative a posti letto di 

terapia intensiva e/o ai posti letto di terapia semi-intensiva, come risultante dai Piani di riorganizzazione 

predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome e approvati dal Ministero della salute. 

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., sul sito istituzionale del Commissario e sul sito 

istituzionale del Ministero della Salute. 

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. 

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 posizione giuridiche od obblighi negoziali 

nei confronti del Commissario. La presente manifestazione di interesse è finalizzata esclusivamente ad 
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individuare, per ognuna delle singole attrezzature di terapia intensiva e semi-intensiva 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. 

Il Responsabile Unico del Procedimento per l’indagine di mercato è individuato nella persona dell’Ing. Giancarlo 

Mastinu (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”), 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 30/07/2020. 

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 

nella sezione “Chiarimenti” entro la data del 31/07/2020. 

https://gareappalti.invitalia.it/
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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 manifestazioni d’interesse aventi ad oggetto la fornitura di 

apparecchiature di seguito elencate nella Tabella A. Con successivi avvisi sul sito del Commissario potranno 

essere individuate ulteriori apparecchiature rispetto a quelle sotto elencate. 

Per le caratteristiche tecniche delle singole apparecchiature si rimanda all’Allegato 2 – “Schede Tecniche 

attrezzature terapie intensive e semi-intensive”. 

 

Tabella A 

  
APPARECCHIATURA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO  

ATTREZZATURA PER 
SINGOLO POSTO 

LETTO 

Struttura pensile/travi testa letto a muro dove alloggiare prese gas, 
elettriche e supporto alle apparecchiature 

TI-ALS-01 

Letto elettrico per terapia intensiva con sistema di articolazione e 
materasso antidecubito a fluttuazione dinamica 

TI-ALS-02 

Ventilatore Polmonare per Terapia Intensiva TI-ALS-03 

Ventilatore Polmonare per Terapia Semi Intensiva TSI - ALS - 01 

Monitor multi-parametrico (SAO2, ECG, Capnometria, PA invasiva, 
PA non invasiva)  

TI-ALS-04-01 

Monitor multi-parametrico da trasporto  TI-ALS-04-02 

Pompa a siringa TI-ALS-05 

Pompa enterale TI-ALS-06 

Pompa volumetrica TI-ALS-07 

Lampada scialitica TI-ALS-08 

Apparecchio per ossigeno terapia ad alti flussi/ rotametri completi 
di umidificatore 

TI-ALS-09 

Generatore di flusso per terapia CPAP (e relativo circuito) TI-ALS-10 

Sistema di aspirazione bronchiale TI-ALS-11  

      

APPARECCHIATURE 
ACCESSORIE PER 
LETTO SINGOLO 

Tavolino servitore TI-AALS-01 

Paravento medicale (divisorio) TI-AALS-02 

Carrello per materiali/emergenza TI-AALS-03 

Umidificatore attivo per garantire il condizionamento e 
l'umidificazione dei gas inspirati dal paziente 

TI-AALS-04 

posizionatore per la pronazione del paziente TI-AALS-05  

      

APPARECCHIATURE 
CONDIVISE NEL 

REPARTO 

Centrale di monitoraggio TI-AC-01 

Frigoriferi per la conservazione di farmaci ed emoderivati TI-AC-02 

Sollevapazienti TI-AC-03 

Sistema radiologico portatile digitale per grafia per l'effettuazione 
di esami radiologici al letto del paziente 

TI-AC-04 

Sterilizzatrice gas plasma TI-AC-05 

Massaggiatore cardiaco automatico TI-AC-06 
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APPARECCHIATURA 

CODICE 
IDENTIFICATIVO  

Apparecchiatura per dialisi continua TI-AC-07 

Emogasanalizzatore TI-AC-08 

Fibrobroncoscopio TI-AC-09 

Sistema per monitoraggio emoglobina in continuo/sistema 
bilaterale di profondità anestesia 

TI-AC-10 

Video laringoscopio per intubazioni difficili TI-AC-11 

Apparecchio per anestesia (con spirometro e sistema di 
monitoraggio della concentrazione dell'O2 erogato) 

TI-AC-12 

Defibrillatore TI-AC-13 

Ecotomografo per l'elaborazione e riproduzione di immagini 
diagnostiche tramite l'impiego di ultrasuoni 

TI-AC-14 

Elettrocardiografo per la registrazione e riproduzione del tracciato 
dell'attività elettrica del cuore 

TI-AC-15 

Tomografo computerizzato per l'elaborazione di immagini 
diagnostiche di sezioni o strati del corpo umano 

TI-AC-16 

Diafanoscopio a parete ed un analogo dispositivo mobile, che possa 
essere trasferito all’occorrenza in vicinanza della postazione utile; 

TI-AC-17 

Caschi CPAP a Flusso continuo per ventilazione non invasiva del 
paziente fornendo un flusso di aria a pressione positiva con lo scopo 
di aumentare la capacità funzionale residua e la compliance 
polmonare 

TI-AC-18 

Sistemi di termoregolazione del paziente TI-AC-19 
  

 

7. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO 

Il valore massimo stimato complessivo degli affidamenti sarà stabilito alla luce dei fabbisogni che risulteranno 

dai Piani di riorganizzazione predisposti dalle Regioni e dalle Province Autonome e approvati dal Ministero 

della salute, a valere sulle risorse assegnate per i fabbisogni di che trattasi dal D.L. n. 34/2020 nella ripartizione 

alle Regioni e alle Province Autonome indicata dalla Tabella 5 delle Linee Guida Min. Salute, pari a: 

- per i posti letto di terapia intensiva a € 606.340.000,00 

- per i posti letto di terapia semi-intensiva a € 601.505.000,00. 

8. SOGGETTI TITOLATI A MANIFESTARE INTERESSE  

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti 

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. 
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9. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La presentazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire, previa registrazione ed abilitazione 

all’utilizzo della Piattaforma Telematica, secondo le modalità descritte nell’Allegato 1 - “Istruzione operative 

Piattaforma Telematica”. 

I soggetti interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse, una volta avuto accesso alla 

Piattaforma Telematica, mediante:  

- compilazione, datazione, sottoscrizione con firma digitale, da parte del legale rappresentante del 

soggetto dichiarante, e successivo caricamento nell’apposita sezione della Piattaforma, del format 

allegato al presente Avviso sub Allegato 3 – “Manifestazione di Interesse”; e anche 

- compilazione a video del format dedicato a ciascuna apparecchiatura di cui al precedente articolo 6 ivi 

presente.  

Tutte le operazioni da compiersi per manifestare interesse utilizzando la Piattaforma Telematica sono 

descritte nell’Allegato 1 -  “Istruzioni operative Piattaforma Telematica”. 

Il Commissario si riserva di richiedere ai soggetti interessati alla selezione di completare o di fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel rispetto del principio di parità di 

trattamento. 

10. MODALITÀ E CRITERI DI SCELTA DEI CANDIDATI 

Per ogni attrezzatura di terapia intensiva e semi-intensiva, 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 tale attrezzatura, 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 8 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 attrezzatura di terapia intensiva e semi-intensiva 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. 

11. 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. 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

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 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 
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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 

https://gareappalti.invitalia.it/tendering/tenders/000151-2020/view/detail/1 

Allegato 1 – “Istruzioni operative Piattaforma Telematica” 

Allegato 2 – “Schede Tecniche attrezzature terapie intensive e semi-intensive” 

Allegato 3 – “Manifestazione di interesse” 
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