Azienda Ospedaliera Universitaria
“Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli”

Avviso di consultazione preliminare di mercato
OGGETTO:

Consultazione preliminare di mercato, ex art.66 del D.Lgs. n°50/2016, per la fornitura per
12 mesi del servizio di assistenza tecnica e manutenzione mediante formula full risk su
Grandi Impianti quali: Gamma Camere e mammografo digitale di marca Siemens in
dotazione a varie UU.OO.CC. dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”.

Il presente avviso di pre-informazione è finalizzato ad un’indagine di mercato preordinata a conoscere
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative
caratteristiche soggettive e le soluzioni tecniche disponibili, al fine di verificarne la rispondenza alle
esigenze dell’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”, come di seguito descritte.
Descrizione fabbisogno: l’AOU ha necessità di affidare un servizio di assistenza di tipo full risk
relativamente ad apparecchiature di alta fascia tecnologica di marca Siemens relativamente ad n°01
Mammografo Digitale e n°02 Gamma Camere, corredate dei relativi accessori e software, per 12 mesi. Il
servizio sarà comprensivo di manutenzioni preventive, interventi illimitati (anche a seguito di danni
accidentali), verifiche di sicurezza elettrica e funzionamento nel rispetto delle indicazioni contenute nel
manuale d’uso e/o nel manuale di manutenzione del costruttore, ai sensi dell’art. 13.6 dell’allegato 1 del D.
lgs. 46/1997, attuazione della direttiva 93/42/CEE e s.m.i... Si considera, altresì, compreso nel canone
annuale la fornitura e la sostituzione di ogni parte di ricambio e di tutti gli accessori, esclusi i consumabili
(quali a mero titolo di esempio carta, gel, elettrodi, …) e parti di ricambio originali, inclusa la fornitura là
dove occorre di tubi radiogeni, a seconda delle apparecchiature facenti parte del lotto da porre in
manutenzione full risk.
In caso di fornitura di parti di ricambio ed accessori equivalenti (causa mancata reperibilità degli originali
documentabile), gli stessi devono essere muniti di apposita certificazione di qualità e marchio CE (ove
previsto), nonché di dichiarazione del fornitore che ne attesti la compatibilità e non introducano rischi
aggiuntivi rispetto alle valutazioni effettuate dal produttore prima della commercializzazione.
Dovrà essere prevista anche un servizio di assistenza remota per la verifica tempestiva di eventuali guasti.
I sistemi oggetto del presente affidamento sono così come di seguito in dettaglio evidenziati:
Costruttore

Modello

Siemens
S.p.A.

MAMMOMAT
INSPIRATION
E CAM DCR GANTRY
DUAL HEAD

Descrizione

Ubicazione

n°01 Mammografo

Piazza Miraglia U.O.C. Senologia

n°02
Camera

Piazza Miraglia U.O.C. Medicina
Nucleare

Gamma

Riferimenti operatore economico individuato: Siemens S.p.A. con sede legale in Viale Piero e Alberto
Pirelli 10,
20126 Milano - P. IVA n°12268050155

Importo del servizio: l’importo complessivo delle attività oggetto del servizio è stimato per un importo
massimo di € 70.000,00 oltre IVA/anno comprensivo di manutenzione full risk con un numero illimitato di
chiamate per interventi di tipo correttivo e n°02 interventi in un anno per manutenzioni di tipo preventivo
su ogni apparecchiatura oggetto del presente servizio, comprensivo di sostituzione di ogni parte di ricambio
e di tutti gli accessori, esclusi i consumabili ( a mero titolo di esempio carta, gel, elettrodi, …).
Motivazione della pubblicazione del presente avviso: l’A.O.U.“Luigi Vanvitelli” intende effettuare specifica
consultazione preliminare di mercato tesa a verificare se, diversamente dalle informazioni in possesso da
questa Azienda Ospedaliera Universitaria, esistano altri Operatori Economici in grado di offrire i servizi
richiesti, con caratteristiche simili e con equivalenza prestazionale/migliorativa. Gli operatori del mercato
che ritengano di poter fornire un servizio rispondente al fabbisogno ed agli strumenti individuati
dall’A.O.U., ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative, dovranno far pervenire
la propria manifestazione di interesse, corredata di tutta la documentazione ritenuta opportuna (relazioni,
schede tecniche, certificazioni di conformità, esperienze d’uso, dati della letteratura scientifica, etc,)
secondo le “modalità di partecipazione”.
Modalità di partecipazione: possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente
consultazione tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n°50/2016. I soggetti interessati a partecipare alla
presente consultazione :
 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n°50/2016;
 devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n°50/2016;
 devono possedere le certificazioni e rapporti di prova di cui all’art.82 del D.Lgs n°50/2016.
Gli Operatori Economici del mercato che ritengano di poter fornire quanto necessario al raggiungimento
dell’obiettivo prefissato dall’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”, dovranno far pervenire:
 la propria dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n°445/2000, redatta su carta intestata dell’operatore
economico e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la manifestazione
d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di ammissione di cui
sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA;
 descrizione tecnica dei relativi servizi offerti e di tutto quanto possa essere utile al fine della verifica
di rispondenza della stessa alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera sopra descritte.
La manifestazione di interesse e i predetti allegati, dovranno essere sottoscritti con firma digitale e inoltrati
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25.06.2020 al seguente indirizzo pec:. Tale PEC dovrà riportare in
oggetto la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato, ex art.66 del D.Lgs. n°50/2016, per la
fornitura per 12 mesi del servizio di assistenza tecnica e manutenzione mediante formula full risk su
apparecchiature di alta fascia tecnologica di marca Siemens in dotazione all’A.O.U. “Luigi Vanvitelli”
Ulteriori informazioni: si precisa che, 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 la pubblicazione
del presente avviso, si conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di
interesse pervenute. La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno e
non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’A.O.U. “Luigi Vanvitelli” nei
confronti degli Operatori Economici interessati, fermo restando altresì che l’eventuale acquisizione di
quanto necessario al servizio oggetto della presente consultazione è subordinata ad apposita procedura
che sarà espletata dall’A.O.U. Luigi Vanvitelli ai sensi del D.Lgs. n°50/2016.
L’A.O.U. “Luigi Vanvitelli” può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di
mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori economici, in qualsiasi momento,
senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. La partecipazione alla consultazione preliminare non dà
diritto ad alcun compenso e/o rimborso. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (D.Lgs. n°101/2018) tutti i
dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della presente

consultazione e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo sia informatico, per le finalità relative allo
specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Responsabile U.O.C.
Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie
Dott.ssa Giulia Esposito

