Allegato al provvedimento del Direttore Generale n. 408 del 03.05.2017
INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) del D.
LGS. N. 50/2016 SMI PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA CONCERNENTE L’AFFIDAMEMENTO DEL SERVIZIO DI “ AUSILIARIATO PER LE
VARIE STRUTTURE ASREM” (ART. 35, COMMA 1, LETT. D), ART 142, COMMA 1, LET. B), DEL D.LGS. N.
50/2016 SMI)
(N.B.: il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una
procedura di gara. L’indagine di mercato, avviata attraverso pubblicazione del presente avviso sul sito
istituzionale dell’Ente, si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti delle partecipazioni
pervenute)
In esecuzione del provvedimento del Direttore Generale n. 408 del 03.05.2017 l’ASREM intende effettuare
un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici, che la Centrale Unica di Committenza
regionale (che effettuerà le procedure di gara per conto dell’ASREM) inviterà per alla procedura per l’
affidamento del servizio di che trattasi.
Il servizio verrà affidato presumibilmente dal mese di Giugno c.a. e comunque dalla data di sottoscrizione
del contratto, per un massimo di 6 mesi.
A tal fine si intendono acquisire manifestazioni di interesse da parte operatori economici attivi nel settore
(come descritti all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016), interessati ad essere successivamente invitati alla
presentazione delle offerte.
Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta esclusivamente di un'indagine di mercato
finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti
di seguito indicati, da invitare alla successiva procedura per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera b), del D.Lgs n. 50/2016, della gestione del su citato servizio.
Il presente avviso è, perciò, da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato esclusivamente
a favorire la partecipazione e la consultazione in modo non vincolante per l’ASREM del maggior numero di
operatori economici interessati alla gestione del su indicato Servizio, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura negoziata in oggetto, che sarà espletata dalla Centrale di Committenza Regionale, il responsabile
del procedimento ASREM trasmetterà i nominativi di tutti gli Operatori economici, che avranno inoltrato
istanza di partecipazione nel termine previsto dal presente avviso ( data e ora prevista per la candidatura)
ed in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Qualora il numero degli Operatori Economici che risponderanno al presente avviso risulti inferiore al
minimo previsto dalla norma del Codice degli appalti, il responsabile del procedimento provvederà ad
individuare altri operatori economici, fino ad arrivare al numero minimo previsto per legge, sempre che
risultino sussistenti in tale numero soggetti idonei.
I candidati esclusi dalla successiva fase di gara, non potranno richiedere indennizzi e risarcimenti o rimborsi
di qualsiasi tipo o natura.
La Centrale di Committenza, pertanto, inviterà - su indicazione ASREM – tutti gli operatori economici che
avranno comunicato la propria manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di affidamento
indicate ed i possesso dei requisiti previsti.
L’ASREM si riserva, altresì, di poter sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento della gestione del Servizio di Ausiliariato, che dovranno essere
nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dall’Centrale di Committenza nella successiva fase di
selezione.

In relazione a quanto sopra si riportano di seguito le indicazioni minime in merito all'affidamento di cui
trattasi:
ENTE COMMITTENTE: AZIENDA SANITARIA REGIONALE
DEL MOLISE codice NUTS : ITF2.
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016: Dr.ssa Ernestina
Pierluigi
Telefono: 0874/409635
E-mail: ernestina.pierluigi@asrem.org
sito internet: www.asrem.org
Posta elettronica certificata: asrem@pec.it
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza Regionale codice NUTS : ITF2.
IL “ SERVIZIO DI AUSILIARIATO PER LE VARIE STRUTTURE ASREM” ha per oggetto, in un lotto unico, il
supporto alle attività assistenziali delle Strutture Ospedaliere ( Campobasso, Isernia, Termoli e Agnone) e
delle Case della Salute di Larino e Venafro, secondo le necessità delle singole Strutture medesime.
Obiettivi / Azioni previsti per la realizzazione del servizio:
il servizio si propone di garantire il supporto alle attività assistenziali, nonché:
- trasporti interni pazienti (“barellamento”) o accompagnamento pazienti deambulanti;
- trasporti interni materiali sanitari (provette, campioni biologici, ecc.), referti, cartelle cliniche e quanto
altro richiesto al supervisore dell’Impresa affidataria su segnalazione dei Responsabili delle Strutture
ospedaliere afferenti ai diversi PP.OO. o dai Responsabili delle Case della salute;
-altre attività occasionalmente occorrenti di supporto ai reparti e quanto altro previsto da eventuali
mansionari in possesso dell’Azienda ed applicabili alla normativa contrattuale dell’Impresa affidataria del
servizio.
Destinatari:
- Reparti Ospedalieri
- Case della Salute
Modalità di attuazione del servizio:
- svolgere le attività sotto la responsabilità di un referente che risponderà, a tutti gli effetti, della
programmazione dell’attività, della pianificazione e organizzazione del lavoro;
- conoscere le procedure in atto nei reparti dell'ASReM;
- fornire disponibilità a monitoraggio periodico degli interventi da parte delle strutture competenti
dell’ASReM;
- fornire disponibilità a servizi accessori riguardanti esigenze particolari e momentanee che si presentino
durante lo svolgimento del contratto, da definire di comune accordo tra le parti.
Profili professionali richiesti
- Ausiliari per un monte ore settimanali per tutte le Strutture di 1848 cosi distinto:
• P.O. CAMPOBASSO numero ore/settimana 588 ;
• P.O. ISERNIA numero ore/settimana 426 ;
• P.O. TERMOLI numero ore/settimana 426 ;
• P.O. AGNONE numero ore/settimana 132 ;
• CASA DELLA SALUTE DI LARINO numero ore/settimana 138 ;
• CASA DELLA SALUTE DI VENAFRO numero ore/settimana 138 ;
3. CATEGORIA DEL SERVIZIO
Il Codice CPV del servizio, individuato nell'Allegato IX del D.Lgs n. 50/2016, è:
CPV 85100000-0 Servizi Sanitari
4. IMPORTO A BASE D'ASTA. Oneri sicurezza pari a zero

L'importo presunto che verrà posto a base d'asta per un totale di 6 mesi è il seguente € 744.744,00 ( oltre
IVA 22%)
5. AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016.
L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, da valutarsi, da parte della Commissione
Giudicatrice, sulla base dei criteri che faranno parte degli atti di gara.
La Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte avrà a disposizione 100 punti, così suddivisi:
a) offerta tecnica: max 70 punti;
b) offerta economica: max 30 punti.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori
economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, i candidati, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della candidatura, non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80
del D.Lgs, 50/2016, inoltre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
• Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lqs. n. 50/2016):
a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e ove previsto
iscrizione agli albi regionali.
• Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), D.Lqs. n. 50/2016):
a) di aver conseguito un fatturato complessivo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla costituzione
o all’avvio delle attività non inferiore ad € 4.000.000/00 , di cui all'art. 83, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016 compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto.
b) di aver conseguito un fatturato specifico per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla costituzione o
all’avvio delle attività non inferiore non inferiore ad € 2.000.000/00
.Ai sensi dell’ art. 83, comma 5, del Codice, si precisa che il requisito sopra riferito viene richiesto in
considerazione della rilevanza socio sanitaria del servizio oggetto del presente appalto ed al fine di
assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economicofinanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
• Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016).Tale criterio
si applica in conformità a quanto disposto dall’art. 87 del D.Lgs. n. 50/16:
a) possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente, in corso di validità;
b) possesso della certificazione SA 8000 o equivalente, in corso di validità.
Allo scopo di garantire la massima concorrenza e favorire la partecipazione di piccole e medie imprese, in
caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di idoneità professionale e capacità finanziaria sono da
intendersi riferiti al costituendo RTI.
7. MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitate alla gara dovranno far pervenire all’ASREM la propria
manifestazione di interesse entro e non oltre il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12.00 del
giorno 26.05. 2017 a mezzo PEC all'indirizzo: asrem@pec.it
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della gestione del servizio su
indicato , dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata, con allegata copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, firmata digitalmente.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione, le domande non sottoscritte
e/o non contenenti quanto riportato nel presente avviso e nel punto n. 8 di seguito esplicitato.
8. ULTERIORI DISPOSIZIONI E COMUNICAZIONI
Si precisa che:
• i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003;
• l'impresa che si aggiudicherà l'appalto sarà obbligata al rispetto dei vincoli per la tracciabilità dei flussi
finanziari, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. del 12.11.2010, n. 187, convertito
in Legge 17.12.2010, n. 217.
• nell’istanza, l’aspirante concorrente, dovrà indicare:

- le proprie generalità;
- l’indirizzo PEC al quale sarà inoltrata l’eventuale lettera d’invito alla procedura;
- il possesso dei requisiti di legge (ai sensi degli articoli 80 e 83, commi 1, lettera a), e 3, del d.lgs. n.
50/2016, cfr. il modulo di DGUE, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, da
compilare nelle parti II-IV e sottoscrivere in calce, nella relativa parte VI).
- il possesso dei requisiti di cui al punto n. 6;
- la disponibilità, in caso di aggiudicazione per una durata pari a quella dell'appalto (semestre a stipulare
idonea assicurazione contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016,
ossia un'assicurazione adeguata per la copertura delle responsabilità civile per danni conseguenti lo
svolgimento del servizio con un massimale minimo di € 2.000.000/00 per sinistro, € 1.000.000,00 per
persona e € 500.000,00 per animali o cose.
10. INFORMAZIONI
Tutte le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste al seguente indirizzo mail:
ernestina.pierluigi@asrem.org entro il giorno 16.05.2017, le relative risposte saranno pubblicate entro sei
giorni dal ricevimento esclusivamente sul sito www.asrem.org. - Amministrazione Trasparenza – Bandi di
Gare e Contratti. Pertanto sarà onere degli operatori economici consultare le risposte ai quesiti posti.
Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line del ASREM, sulla home page del sito web:
www.asrem.org, nonché sul link “ Amministrazione Trasparenza – Bandi di Gare e Contratti, per la durata di
ventitrè (23) giorni.

