UOC CRAV
SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA DI EMOCOMPONENTI, CAMPIONI BIOLOGICI E
MATERIALI DI PERTINENZA TRASFUSIONALE PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL
VENETO – CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

Padova, 29/03/2019

Con il presente avviso si indice una consultazione preliminare di mercato per il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 66
del D.Lgs. 50/2016, al fine di acquisire le informazioni tecniche ed economiche per la migliore predisposizione della
gara d’appalto.
Gli operatori economici interessati alla eventuale partecipazione alla procedura di gara in questione dovranno far
pervenire, mediante la piattaforma SINTEL, la propria manifestazione di interesse, nonché le osservazioni alla bozza di
capitolato (allegata al presente avviso) entro le ore 12:00 del giorno 18/04/2019.
Le comunicazioni inerenti codesta consultazione avverranno esclusivamente mediante la piattaforma SINTEL.
Si precisa che la bozza di capitolato allegata è da considerarsi utile ai soli fini della raccolta di informazioni nell’ambito
della presente consultazione preliminare di mercato e che, in sede di gara, le caratteristiche dell’appalto potranno
essere modificate, sostituite, integrate ad insindacabile giudizio dell’Azienda Zero.
L’UOC CRAV si riserva di convocare sia collegialmente, sia separatamente, gli operatori economici che hanno
presentato la propria manifestazione di interesse secondo i modi e i tempi che saranno successivamente pubblicati
mediante la piattaforma SINTEL.
A tal fine gli operatori economici dovranno indicare, in sede di manifestazione di interesse, uno o più nominativi (al
massimo 3 persone) che parteciperanno a tali incontri.
L’UOC CRAV si riserva altresì la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi
momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.
La mancata partecipazione alla consultazione non è preclusiva rispetto alla partecipazione alla futura procedura di
gara, non ne costituisce condizione di accesso, né impegno alcuno.
Ai sensi della nuova normativa europea in materia di privacy (GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation) e
della normativa nazionale tuttora in vigore, tutti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno
raccolti e conservati dalla UOC CRAV esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara correlata e
saranno trattati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
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