U.O.C. CRAV
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO

AVVISO
Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione della fornitura in accordo quadro
di fili di sutura in fabbisogno alla Regione Del Veneto e APSS Trento.
1. Stazione Appaltante
L’UOC CRAV di Azienda Zero ha in programma – come riportato da ultimo con DGRV n. 63 del
26.01.2018 - l'espletamento di apposita procedura di gara centralizzata per l'aggiudicazione della
fornitura in accordo quadro di fili di sutura in fabbisogno alla Regione Del Veneto e APSS Trento.
La procedura è indetta dalla UOC CRAV di Azienda Zero in qualità di centrale di committenza
regionale e soggetto aggregatore giusta L.R. 25.10.2016, n. 19 e successiva DGRV n. 1940/2017.
2. Obiettivi e finalità
La presente consultazione preliminare di mercato è indetta ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. ed è volta alla raccolta d’informazioni utili per l’espletamento della procedura di
aggiudicazione dell’appalto, di prossima indizione, e per l’individuazione dei criteri di selezione e
dei requisiti di accesso prescritti per gli operatori economici, informando, al contempo, gli operatori
economici medesimi operanti nel mercato di riferimento della programmazione dell’appalto. La
consultazione persegue inoltre lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni della stazione appaltante
realizzando economie di mezzi e risorse, anche in relazione all’assetto del mercato, servendosi
dell’ausilio di soggetti qualificati.
Nello specifico, la consultazione preliminare di mercato verterà sul contenuto tecnico-prestazionale
del contratto da affidare e su alcuni specifici aspetti inerenti la procedura di gara, visionabili nei
documenti allegati in bozza al presente avviso denominati:
-

Capitolato Tecnico (Allegato 1A);

-

Elenco Prodotti e Piano dei Fabbisogni (Allegato 1B);

-

estratto del Disciplinare di Gara (Allegato 1C).

Si precisa che tale documentazione è da considerarsi utile al solo fine della consultazione
preliminare di mercato e pertanto la documentazione di gara potrà essere modificata, integrata e
sostituita ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.
La presente consultazione non costituisce una procedura di dialogo competitivo né altra procedura
di affidamento di contratto pubblico.
3. Modalità di svolgimento
La procedura di consultazione preliminare di mercato si svolge nel rispetto degli artt. 66 e 67 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei principi di non discriminazione e trasparenza.
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La consultazione preliminare avrà luogo il giorno 30.07.2019 dalle ore 15:00 presso la sala riunioni
“Marmolada”, piano 1A, sede legale di Azienda Zero, sita in Passaggio Gaudenzio, 1 - 35131
Padova.
Alla consultazione preliminare di mercato potranno prendere parte tutti i soggetti in grado di fornire
le informazioni richieste, inclusi i portatori di interessi collettivi e diffusi.
I soggetti interessati potranno inviare eventuali osservazioni in forma scritta alle predette bozze
documentali, nonché ulteriore documentazione tecnica esplicativa a corredo, esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo protocollo.azero@pecveneto.it entro il giorno 29.07.2019 ore 12:00
specificando nell'oggetto "Per UOC CRAV: Osservazioni gara Fili di sutura" e trasmettendo la
comunicazione all’attenzione dei referenti dell’istruttoria i cui recapiti sono indicati in calce alla
presente.
Per la formulazione delle osservazioni si prega di utilizzare il modello a tal fine predisposto allegato
al presente avviso (Allegato 2) da trasmettere in formato editabile.
I contributi si devono conformare ai canoni di correttezza, chiarezza e trasparenza. I soggetti che
partecipano alla consultazione devono indicare se i contributi forniti contengono informazioni, dati
o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti aziendali, commerciali o
industriali.
Le osservazioni pervenute saranno oggetto di confronto nel corso della seduta pubblica di
consultazione, unitamente alle eventuali ulteriori osservazioni formulate oralmente in tale sede.
Tutte le osservazioni saranno successivamente pubblicate sul profilo del committente.
Entro il 29.07.2019 ore 12:00 dovranno pervenire all’indirizzo crav@azero.veneto.it i nominativi dei
rappresentanti dell’operatore economico che presenzieranno in sua vece e per conto alla predetta
seduta pubblica di consultazione. Sono ammessi, per esigenze organizzative e di spazi, al
massimo 3 rappresentanti per ciascun operatore economico.
Anche tale comunicazione dovrà recare nel proprio oggetto il riferimento alla gara “Per UOC
CRAV: nominativi per consultazione gara Fili di sutura” e dovrà essere trasmessa all’attenzione dei
referenti dell’istruttoria.
La consultazione avrà ad oggetto esclusivamente i documenti pubblicati ed allegati al presente
avviso; in nessun caso i partecipanti potranno formulare osservazioni di natura economica, con la
sola eccezione dell’eventuale segnalazione di incongruità della base d’asta. Ulteriori e diverse
osservazioni di natura economica sono vietate, costituendo anticipazione dell’offerta. In ogni caso i
contributi non potranno anticipare specifiche quotazioni afferenti ai beni oggetto della
consultazione che abbiano l’effetto di alterare il regolare sviluppo competitivo della successiva fase
di selezione.
Si precisa che per l’eventuale prestazione di consulenza fornita in sede di consultazioni preliminari
di mercato non è previsto alcun compenso, né pretesa assimilabile, in relazione alla successiva
procedura di gara.
Le eventuali osservazioni formulate nel corso delle consultazioni preliminari di mercato saranno
sottoposte al vaglio del Gruppo Tecnico di gara, che esaminerà criticamente i contributi emersi, li
valuterà in modo oggettivo e comparativo, in rapporto alle effettive esigenze della stazione
appaltante, e li utilizzerà ai fini della successiva procedura di gara, nel rispetto dei principi di
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione.
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la
procedura di consultazione, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della
documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o
pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
4. Partecipazione alla successiva procedura di gara
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non preclude in alcun modo la
partecipazione alla successiva procedura di gara che sarà indetta in esito alla stessa.
Si precisa infatti che la partecipazione alla presente consultazione non comporterà la sussistenza
per i partecipanti della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016,
in ragione delle seguenti misure che saranno adottate dalla stazione appaltante, al fine di evitare
distorsioni della concorrenza e la violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza e di
assicurare la comunicazione a tutti gli operatori economici interessati delle informazioni pertinenti
scambiate in sede di consultazione preliminare:
- la consultazione preliminare si svolgerà mediante evento pubblico in formato collettivo aperto
nella data e nel luogo comunicato con il presente avviso, oggetto di pubblicazione sul profilo del
committente e sulla G.U.U.E.;
- le attività che avranno luogo nel corso della seduta saranno oggetto di verbalizzazione;
- il relativo verbale sarà acquisito agli atti e pubblicato, con eventuali contributi specifici, sul profilo
del committente;
- in corso di gara, sarà assegnato un congruo termine per la presentazione delle offerte.
La presente consultazione non costituisce indagine di mercato e pertanto la mancata
partecipazione alla stessa non è preclusiva rispetto alla partecipazione alla futura procedura di
gara, non costituendone condizione di accesso, né comportando impegno alcuno.
Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
5. Pubblicità dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) e sul profilo
del committente, nella sotto sezione “CONSULTAZIONI E INDAGINI DI MERCATO UOC CRAV”,
all’interno della sottocartella alla stessa dedicata.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al referente dell’istruttoria i cui recapiti sono riportati
in calce al presente documento.
UOC CRAV
Il Direttore
Dott.ssa Sandra Zuzzi
Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Responsabile Unico del Procedimento:
dott.ssa Sandra Zuzzi
Referenti dell’Istruttoria:
dott. Stefano Peripoli
Tel . 049 8778270
e-mail: stefano.peripoli@azero.veneto.it
dott.ssa Valentina Orsini
Tel. 049 8778263
e-mail: valentina.orsini@azero.veneto.it
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