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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
Art. 66 D.Lgs. 50/2016.
Per la predisposizione della futura procedura di gara per la fornitura e installazione
chiavi in mano di due acceleratori lineari e relativo sistema di gestione informatica
occorrente alle SS.CC. di Radioterapia dell’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo e dell’ASL
CN2 Alba-Bra P.O. di Verduno
L’ASL CN2 Alba-Bra e l’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo hanno la necessità di procedere
all’acquisizione della fornitura e installazione chiavi in mano di due acceleratori lineari e relativo
sistema di gestione informatica occorrente alle SS.CC. di Radioterapia dell’A.O. S. Croce e
Carle di Cuneo e dell’ASL CN2 Alba-Bra P.O. di Verduno.
In vista della prossima indizione della gara, l’ASL CN2 organizza una consultazione preliminare
di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per la predisposizione
della documentazione tecnica di gara, conciliando le esigenze dell’ASL CN2 Alba-Bra e
dell’A.O. S. Croce e Carle con l’offerta del mercato.
La consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., è volta
ad instaurare una fase preparatoria della procedura di gara, e consente di sottoporre al
mercato specifici quesiti di natura tecnica inerenti alla pianificazione e preparazione
dell’appalto in modo da permettere a tutti i soggetti interessati di proporre soluzioni innovative
che rispondano alle necessità dell’ASL CN2 Alba - Bra e dell’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo.
La presente procedura non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto.
L’importo presunto della fornitura in oggetto è stimato in complessivi € 7.214.130,52 (IVA
esclusa), come dettagliato nel prospetto a seguire:

Azienda

Importo non soggetto a
ribasso d’asta LINAC e
accessori IVA esclusa

Importo a base d’asta
relativo a lavori, opere
impiantistiche, servizio
ritiro e smaltimento
LINAC in uso presso
A.O. S. Croce e Carle e
servizi di assistenza
Tecnica per 10 anni IVA
esclusa

A.O.
S.Croce e
Carle
CUNEO

1.639.344,26

1.967.721,00 (stimato al
12%)

€ 3.607.065,26

ASL CN2
Ospedale
di Verduno

1.639.344,26

1.967.721,00 (stimato al
12%)

€ 3.607.065,26

VALORE COMPLESSIVO
Iva esclusa

€ 7.214.130,52
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Con il presente avviso, pertanto, questa Amministrazione, al fine di garantire il principio di
trasparenza nell’ambito della procedura in questione, intende acquisire tutte le informazioni e
tutti gli elementi utili ad accertare la corretta impostazione tecnica della futura documentazione

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

di gara ed eliminare ogni possibile ostacolo alla più ampia partecipazione possibile.
In merito si evidenzia come la definizione delle specifiche tecniche è stata effettuata sulla
scorta dei capitolati approvati da altre stazioni appaltanti e che, stante la specificità
merceologica della fornitura, si reputa indispensabile un supporto tecnico preliminare da parte
degli operatori economici.
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente, ossia non assicura e
non preclude, rispetto alla partecipazione alla successiva gara di appalto, non costituendo
condizione di accesso, né impegno alcuno circa il proseguo della procedura.
Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo e l’ASL si riserva
di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della consultazione preliminare di mercato per la
pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara e sempre “a condizione che non
comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.
L’ASL mette a disposizione dei partecipanti alla presente procedura i seguenti documenti che
potranno essere scaricati dal sito internet www.aslcn2.it alla sezione “ Bandi e concorsi ” a
partire dalla data di pubblicazione del presente avviso:
1) BOZZA DI CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE;
2) ALLEGATO A) MODULO COMPLIANCE GDPR;
3) ALLEGATO A1) PIANO AZIENDALE MISURE DISICUREZZA ICT (AGID);
4) ALLEGATO A2) DICHIARAZIONE ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA;
5) ALLEGATO B) PRESCRIZIONI SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO CONNESSI ALLA
INSTALLAZIONE DEL NUOVO ACCELERATORE LINEARE NELL’OSPEDALE DI
CUNEO;
6) ALLEGATO C) RELAZIONE ASPETTI RADIOPROTEZIONISTICI CUNEO – DEPOSITO
AVOGADRO;
7) ALLEGATO D) PRESCRIZIONI SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO CONNESSI
ALL’INSTALLAZIONE
DELL’ACCELERATORE
LINEARE
NELL’OSPEDALE
DI
VERDUNO;
8) ALLEGATO E) RELAZIONE ASPETTI RADIOPROTEZIONISTICI VERDUNO;
9) ALLEGATO F) CRONOPROGRAMMA.
Si precisa che le specifiche tecniche riportate nella bozza di capitolato sono da considerarsi
utili solo al fine della consultazione di mercato e che, in sede di svolgimento della procedura di
gara, potranno essere modificate, integrate, sostituite ad insindacabile giudizio dell’ASL CN2 /
A.O. S. Croce e Carle .
Le consulenze dovranno evidenziare:
• Eventuali migliorie da apportare alla definizione delle specifiche tecniche delle attrezzature;
• Ogni altro elemento informativo o criticità che l’operatore economico ritenga necessario o
opportuno segnalare, ivi compresa la determinazione della base d’asta.
Gli operatori economici interessati dovranno formulare esclusivamente per iscritto le proprie
osservazioni ed inviarle via e-mail all’indirizzo aslcn2@legalmail.it entro il 15/06/2018 ore
12.00.
La comunicazione dovrà recare la seguente dicitura: “Consultazione preliminare di mercato per
la fornitura e installazione chiavi in mano di due acceleratori lineari e relativo sistema di
gestione informatica occorrente alle SS.CC. di Radioterapia dell’A.O. S. Croce e Carle di
Cuneo e dell’ASL CN2 Alba-Bra P.O. di Verduno” nonché la denominazione e la ragione
sociale del partecipante.
La documentazione inviata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore
economico interessato il quale dovrà allegare copia di documento di identità.
L’ASL CN2 si riserva di avviare, se ritenuto necessario, una successiva fase di consultazione
mediante incontri di confronto tecnico condotti singolarmente con i soggetti che abbiano
regolarmente presentato la manifestazione di interesse.
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L’esito della consultazione preliminare di mercato sarà comunicato agli operatori economici
partecipanti e pubblicato sul sito web dell’ASL CN2 Alba-Bra.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: Dott. Claudio Monti
0173/316516 aslcn2@legalmail.it.

