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Direzione Generale
CONSULTAZIONE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER
L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO
DI GARA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA RIS PACS IN USO PRESSO LA ASP DI TRAPANI PER UN
PERIODO DI MESI 60

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
- R.U.P.: Dott. Maurizio BRUNO – Resp. UOS ICT della ASP di Trapani
1 – OGGETTO
Con la presente consultazione la ASP di Trapani (ASP nel prosieguo) intende
interrogare il mercato al fine di verificare se, diversamente dalle informazioni in
possesso di questa ASP, siano presenti sul mercato altri operatori economici, oltre
alla ditta Ebit srl di Genova, già individuata da questa ASP e indicata al punto V.3
dell’avviso pubblicato, in grado di espletare le forniture dei servizi così come
descritti nel documento “CAPITOLATO SPECIALE” pubblicato sul profilo del
committente, nella sezione bandi, associato alla presente consultazione di
mercato.
Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a manifestare a questa ASP
di Trapani l'interesse alla partecipazione ad una procedura di gara per la fornitura
dei sistemi RIS PACS entro il termine indicato nel successivo articolo 5, mediante
l’inoltro della propria MANIFESTAZIONE DI INTERESSE di partecipazione dichiarando
la possibilità di fornire il servizio con le caratteristiche richieste, corredata delle
documentazioni richieste secondo le modalità in appresso indicate.
Qualora non pervenissero altre manifestazioni di interesse oltre alla citata Ebit S.r.l.
di Genova , si intenderà confermata la circostanza secondo cui l’Impresa indicata
costituisca l’unico soggetto in grado di provvedere alla fornitura di beni e servizi
descritti e questa ASP procederà all’affidamento dell’appalto alla suddetta
impresa previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b punto 2, del D.Lgs 50/2016.
2 - IMPORTO PRESUNTO D’APPALTO
L’importo presunto dell’appalto è di € 2.250.000,00 oltre IVA 22%, per un importo
lordo complessivo di € 2.745.000,00 Iva Inclusa;
3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La partecipazione alla procedura, e quindi alla manifestazione di interesse, è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di carattere generale, economico-finanziario:
1. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.vo 18.4.2016 n.
50;
2. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in
analogo registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non
tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
3. fatturato realizzato nei tre esercizi (2017 – 2018 - 2019) relativo a fornitura di
beni e servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto (fornitura ed
installazione e servizi di assistenza tecnica e manutenzione per sistemi RIS
PACS) destinati a aziende sanitarie pubbliche e/o private indicando gli
estremi dei contatti (committente, luogo, durata e importo). Il fatturato
complessivo relativo al triennio indicato dovrà risultare almeno pari
all’importo complessivo posto a base d’asta e nei relativi contratti dovranno
risultare compresi specificatamente sistemi delle seguenti tipologie:
· RIS/PACS a marchio Ebit srl
4. idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito
operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della
Legge 1° Settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e
finanziaria, da esibire in originale in sede di formulazione dell’offerta;
5. possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme EN ISO
9001:2000 (rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO IEC
17000) o certificato equivalente alla certificazione EN ISO 9001:2000 o altre
prove relative all’impiego di misure equivalenti a quelle della serie EN ISO
9000, qualora l’impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non
possa ottenerle nei termini prescritti.
Il possesso dei requisiti è attestato in forma di autocertificazione nel Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto 3 dell’art. 5.1.

b) requisiti di carattere tecnico-professionale:
6. Possesso di adeguata capacità tecnica ed accesso alle risorse del
produttore del sistema Ebit per poter operare sul sistema RIS PACS in uso;
7. Disponibilità di una struttura operativa composta da personale tecnico
operante sul campo per l’esecuzione delle attività specificatamente ed
opportunamente formato per intervenire sul sistema Ris/pacs in uso,
8. accesso agli aggiornamenti evolutivi rilasciati da produttore del sistema Ebit

Il possesso dei suddetti requisiti di carattere tecnico professionale è attestato
mediante le documentazioni di cui ai punti 4 e 5 dell’art 5.1.
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina
l'esclusione dalla gara.
In applicazione all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di
mancanza o di incompletezza o di altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma precedente si provvederà a richiederne la integrazione
con termine perentorio di dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara In ogni caso, la
documentazione prodotta in lingua italiana dovrà consentire alla stazione
appaltante la rilevazione degli elementi necessari per esprimere il proprio giudizio.
In caso di contrasto tra le disposizioni contenute in qualsiasi atto di gara o
contrattuale, sarà privilegiata l’interpretazione più favorevole alla ASP.
Per tutta la documentazione tecnica allegata la ditta dovrà specificare quali
argomenti o documenti sono accessibili in caso di eventuale richiesta di accesso
agli atti da parte delle ditte concorrenti.

4 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura è svolta integralmente per via informatica tramite la Piattaforma
Alice Gare della ASP di Trapani.
Comunicazioni di procedura
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura avverranno, per via
telematica, mediante le apposite sezioni della piattaforma ALICE.
Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e
sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla
procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate in lingua italiana
e trasmesse alla ASP di Trapani per mezzo della apposita sezione presente sulla
piattaforma Alice, specificando un recapito telefonico per eventuali contatti,
entro il termine fissato dal bando.
Dopo il termine indicato, non saranno più prese in considerazione richieste di
informazioni o chiarimenti.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara e le risposte a eventuali
richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul sito
della ASP di Trapani nella sezione Bandi e sulla medesima Piattaforma ALICE.
Forma e sottoscrizione dei documenti
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le
norme e le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in
lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità,
anche solo “file”) inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura
dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico con
la firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs n. 82/2005.
Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del fornitore verificare
che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta
con firma digitale.
5 - SCADENZA E MODALITẦ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa alla ASP di Trapani,
completa dei relativi documenti richiesti, tramite la suddetta piattaforma ALICE
entro il termine fissato dal bando.
La presentazione della Manifestazione di interesse nei tempi e nei modi indicati è a
totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in
caso di mancata o tardiva ricezione della Manifestazione medesima, dovuta, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità di questa ASP ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura,
ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine
perentorio di scadenza.
5.1 Documentazione Amministrativa e Tecnica
Per la manifestazione di interesse la Ditta interessata dovrà allegare i seguenti
documenti firmati digitalmente:
1. copia scansita del modulo di Manifestazione di Interesse opportunamente
compilato;
2. copia scansita del Capitolato Speciale firmata digitalmente per presa
visione;
3. copia scansita del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto
secondo lo schema allegato a firma del legale rappresentante della ditta;
4. elenco
degli
appalti
per
fornitura
di
apparecchiature
biomediche/elettromedicali o assistenza a sistemi RIS PACS che concorrono
a costituire il fatturato specifico relativo agli esercizi 2017-2018-2019
dichiarato nel DGUE. Per ciascuno degli appalti dovrà essere indicato il
soggetto appaltante, l’oggetto dell’appalto, la decorrenza (data iniziale e
finale), l’importo complessivo, la percentuale di competenza del
concorrente (in caso di partecipazione congiunta con altri soggetti
economici), il fatturato relativo a ciascuno dei tre esercizi richiesti, l’elenco
con indicazione di marca e modello dei sistemi/apparecchiature ricompresi
nell’appalto con evidenziazione delle seguenti tipologie:
•

RIS/PACS a marchio Ebit srl

5. copia scansita delle dichiarazioni bancarie di cui al punto a.4) del
precedente articolo 3;
6. copia scansita della certificazione del Sistema di Qualità di cui al punto a.5)
del precedente articolo 3.

7. documentazioni relative al possesso dei requisiti di carattere Tecnico
professionale:
a) capacità tecnica ed accesso alle risorse del produttore del sistema Ebit
per poter operare sul sistema RIS PACS in uso: le ditte manifestanti
l’interesse a partecipare alla gara, diverse dal produttore del sistema,
dovranno certificare la loro capacità allegando una dichiarazione
rilasciata dallo stesso produttore del sistema;
b) Struttura Operativa: deve essere presentata breve relazione con
descrizione delle strutture organizzative per la gestione dell’attività con
elenco nominativo dei tecnici formati con indicazione del percorso
formativo e delle strutture di formazione, da cu risulti la capacità ad
operare sul sistema in questione;
c) accesso agli aggiornamenti evolutivi rilasciati da produttore del sistema
Ebit srl di Genova attestato mediante dichiarazione rilasciata dallo stesso
produttore del sistema;
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in lingua italiana;
laddove previsto, le Ditte concorrenti dovranno utilizzare i moduli allegati al
presente Documento.
Sono ammesse deroghe per:
•

pubblicazioni scientifiche;

•

schede tecniche.

6 - PROCEDURA DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’ESITO DELLA CONSULTAZIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento, alla scadenza dei termini entro cui
trasmettere le istanze di cui al punto precedente, provvederà a verificarne e
valutarne il contenuto alla luce dei requisiti per la partecipazione alla Gara onde
stabilire l’ammissibilità del soggetto dichiarante l’interesse.
Successivamente, il RUP provvederà a dare comunicazione ai soggetti
eventualmente dichiarati ammissibili ad una procedura di gara che verrà
conseguentemente avviata.
Viceversa nel caso non fossero pervenute manifestazioni di interesse ammissibili, il
RUP provvederà ad avviare la procedura negoziata con il fornitore indicato.
In ogni caso verrà pubblicato sul sito aziendale, quale profilo di committente, un
avviso circa l’esito della presente consultazione.
7 - INFORMATIVA PRIVACY (Codice in materia di protezione dati personali)
Ai sensi del Codice in materia dei dati personali, la ASP di Trapani, in qualità di
Titolare del trattamento ("Titolare"), è tenuta a fornire la seguente informativa sul
trattamento dei dati personali ricevuti.
a. Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati nell’ambito dell’attività del Titolare per le
seguenti finalità:
• esecuzione di obblighi derivanti da contratti stipulati con il Titolare e/o
adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche
richieste dell’interessato;
• adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla
normativa comunitaria.
b. Modalità del trattamento
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà
con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e
la sicurezza degli stessi.
c. Natura del conferimento
In relazione alle finalità sub a) e b), il conferimento dei dati personali è
obbligatorio in quanto il mancato conferimento impedirebbe la possibilità di
instaurare il rapporto contrattuale con il Titolare.
Il relativo trattamento non richiede il consenso in quanto necessario per
l’esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e/o delle prestazioni da lei
richieste nonché per ottemperare agli obblighi di legge.
d. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori,
anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle
finalità di cui sopra (come ad esempio servizi tecnici per l’elaborazione dei
dati e per la gestione dei sistemi informativi). Tali soggetti agiranno in qualità
di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali non saranno
comunicati a terzi né saranno oggetto di diffusione.
e. Diritti dell’interessato
Il codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all’interessato
la possibilità di esercitare specifici diritti. Il soggetto potrà ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano,
l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l’integrazione
dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge.
f. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dati personali è la ASP di Trapani, Via Mazzini 1,
Trapani. Il Titolare fornirà riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di
cui al punto precedente, via e-mail (maurizio.bruno@asptrapani.it).

IL RUP
Dott. Maurizio BRUNO

