AVVISO ESPLORATIVO PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
(art. 36 D.Lgs. 50/2016 s.m.ei.)

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA RELATIVA ALLA FORNITURA DI AGHI PER INTRODUZIONE DI
AGENTI SCLEROSANTI PER VIA ENDOSCOPICA

Si rende noto che l’A.S.S.T. BERGAMO OVEST, con sede in Treviglio, Piazzale Ospedale n. 1, tel.
0363/424005, e-mail: ufficiogare@asst-bgovest.it, sito internet www.asst-bgovest.it, intende
esplorare il mercato per l’individuazione di potenziali operatori economici interessati alla fornitura
di aghi per introduzione di agenti sclerosanti per via endoscopica, occorrenti al Servizio di
Endoscopia Digestiva dell’ASST Bergamo Ovest.

Il dispositivo medico dovrà avere le seguenti caratteristiche:
•

ago montato su catetere per scleroterapia per via endoscopica

•

ago da 22/23G

•

diametro guaina 1,8 mm e/o 2,3 mm

•

lunghezza totale tra 200 cm e 230 cm

•

uscita ago circa 5 mm.

Fabbisogno annuo presunto indicativo: n. 600.

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse al presente avviso esplorativo
dovranno inviare l’allegata istanza utilizzando la piattaforma telematica SInTel entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 26 settembre 2018.
Si chiede di caricare sulla piattaforma anche la seguente documentazione:
1) Scheda tecnica del prodotto offerto,
2) Certificazioni possedute con particolare riferimento al D. Lgs. 46/1997 s.m.ei.,
3) Offerta economica indicativa.
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Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo che non comporta né
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l’amministrazione procedente. L’ASST si riserva di sospendere, revocare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura,
senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento della fornitura, che dovranno essere nuovamente dichiarati
dagli interessati ed accertati dall’ASST in occasione del successivo procedimento di gara.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in
possesso dei requisiti qui di seguito indicati:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
-

assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

-

assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;

-

iscrizione alla CCIAA per il settore conforme all’oggetto di gara.

Treviglio, 12 settembre 2018

U.O.S. GESTIONE ACQUISTI PROVVEDITORATO ECONOMATO
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Elisabetta Mombrini)

Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Elisabetta Mombrini (tel. 0363/424005 email: ufficiogare@asst-bgovest.it)
Il funzionario referente: Sig.ra Rocca M. Cleofe (tel. 0363/424005 email: ufficiogare@asst-bgovest.it)
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