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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Art. 66 D.Lgs. 50/2016. 
 

PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA PER IL SERVIZIO DI 
SUPPORTO PER LA REVISIONE DEL PERCORSO ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITÀ 
DEI BILANCI (DI SEGUITO P.A.C.)  PER  L’ASL CN2 ALBA BRA -  DURATA 12 MESI 
 

L’ASL CN2 intende procedere all’affidamento del servizio di supporto per la revisione del 
Percorso Attuativo della Certificabilità  dei bilanci. 

In vista della prossima indizione di gara, l’A.S.L. CN2 organizza una consultazione preliminare 
di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni e suggerimenti utili per l predisposizione della 
documentazione tecnica di gara, conciliando le esigenze dell’A.S.L. CN2 “Alba-Bra” con 
l’offerta di 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”.  

La presente procedura non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto. 

L’ASL CN2 ha realizzato un manuale di procedure reperibile sul sito internet aziendale che 
necessitano di revisione. 

Si tratta di un servizio avente un importo complessivo presunto di € 50.000,00 (IVA esclusa) 
per l’anno 2020, quantificato indicativamente in circa 1.000 ore di lavoro. 

L’incarico avrà una durata massima di mesi 12 e dovrà articolarsi nelle seguenti fasi: 

• analisi della situazione esistente con responsabili aziendali per l’attuazione del PAC: 
appaltatore, attraverso incontri con i responsabili aziendali, avrà il compito di verificare lo 
stato dell’arte e le aree su cui concentrare gli interventi di revisione 

• raccolta dati con referenti aziendali delle principali procedure: l’appaltatore, con 
riferimento alle aree di intervento precedentemente identificate, dovrà calendarizzare 
degli incontri con i referenti aziendali per la necessaria raccolta di dati e informazioni 
necessarie per verificare la correttezza sostanziale delle procedure 

• revisione delle procedure e predisposizione delle stesse secondo le indicazioni aziendali 
e nel rispetto degli standard qualitativi ISO 9001 

• definizione di una mappa dei controlli aziendali con identificazione dei referenti 

• ultimazione e consegna del lavoro di revisione. 

Le procedure del P.A.C. descrivono i principali processi aziendali, identificando i centri di 
responsabilità cui afferiscono, al fine di tracciare il dato contabile sino al momento 
dell’iscrizione in bilancio, con particolare riferimento alle seguenti aree gestionali: 
a. Ciclo attivo 
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b. Ciclo Passivo 
c. Sistema budget 
d. Gestione Cespiti 
e. Gestione Magazzino e punti di consegna 
f. Tesoreria 

 
L’operatore economico interessato avrà il compito di revisionare le procedure aziendali, al fine 
di garantire che la corretta applicazione delle procedure possa costituire strumento pienamente 
atto alla certificabilità del bilancio dell’ASL CN2. 

L’operatore economico potrà altresì indicare ogni altro elemento informativo o criticità che 
ritenga necessario o opportuno segnalare, ivi compresa la determinazione della base d’asta. 

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 
di gara ed eliminare ogni possibile ostacolo alla più ampia partecipazione possibile. 

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”. 

Gli operatori economici interessati dovranno formulare esclusivamente per iscritto le proprie 
osservazioni ed inviarle via e-mail all’indirizzo aslcn2@legalmail.it entro il 16/01/2020 ore 
12.00. 

La comunicazione dovrà recare la seguente dicitura: “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI 
MERCATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REVISIONE DEL PERCORSO 
ATTUATIVO DELLA CERTIFICABILITÀ DEI BILANCI (P.A.C.)  PER  L’ASL CN2 ALBA 
BRA” 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 
presentato istanza per la consultazione preliminare in oggetto. 

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. Lorenzo SOLA  
0173/316201 aslcn2@legalmail.it. 
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 IL RESPONSABILE UNICO DEL 
 PROCEDIMENTO  
 Dott. Claudio Monti   
 F.to in originale 

 

 
             

       

 

         


