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AVVISIO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA
ALL’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI
SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DI MAGAZZINI PER BENI SANITARI ED
ECONOMALI PER L’AUSL BO E L’AOUBO

OGGETTO:

Ditte varie 
Loro sedi 

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo 
Servizio Acquisti Metropolitano



Dipartimento Amministrativo 

Servizio Acquisti Metropolitano

Il direttore

O G G E T T O :  AV V I S I O  D I  C O N S U LTA Z I O N E  P R E L I M I N A R E  D I 
M E R C AT O  P R O P E D E U T I C A  A L L’ I N D I Z I O N E  D I  U N A 
P R O C E D U R A  A P E R TA  R E L AT I VA  A L L A  R E A L I Z Z A Z I O N E  D I 
S E R V I Z I  D I  G E S T I O N E  I N T E G R ATA  D I  M A G A Z Z I N I  P E R 
B E N I  S A N I TA R I  E D  E C O N O M A L I  P E R  L’ A U S L  B O  E 
L’ A O U B O

           Il presente avviso è pubblicato allo scopo di effettuare una consultazione preliminare con 
tutti  gli  Operatori  Economici  interessati  alla  futura  procedura  di  gara  finalizzata  alla 
preparazione della  documentazione  di  gara  per  la  realizzazione  di  servizi  di  gestione 
integrata di magazzini per beni sanitari ed economali per le esigenze dell’Azienda USL di 
Bologna e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna

.
           Visto l’art. 66 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - Consultazioni preliminari di mercato -, il 

quale  stabilisce  che  “prima dell'avvio  di  una  procedura  di  appalto,  le  amministrazioni 
aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto 
e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli 
appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per le finalità di cui al 
comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra 
documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle 
disposizioni  stabilite  nel  presente  codice,  o  da  parte  di  autorità  indipendenti.  Tale 
documentazione  può  essere  utilizzata  nella  pianificazione  e  nello  svolgimento  della 
procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non 
comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.

           Ritenuto opportuno attivare una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire 
informazioni  e  suggerimenti  utili  per  una  più  ampia  partecipazione  e  migliore 
pianificazione della gara.

           Si rende noto che il giorno venerdì 24 luglio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30, presso 
l’Aula Magna dell’Ospedale Maggiore, L.go Bartolo Nigrisoli 2 Bologna,  si terrà una 
“consultazione preliminare di mercato” alla quale sono invitati tutti gli Operatori Economici 
interessati,  durante  la  quale,  da  parte  dei  referenti  delle  aziende  sanitarie,  verrà 
presentato l’appalto e relativi obiettivi.

           Obiettivo della presente consultazione (Consultazione Preliminare di Mercato, secondo 
quanto  stabilito  dalla  Direttiva  Europea  2014/24 art.  40),  non sarà  l’aggiudicazione  di 
alcun servizio, ma la raccolta di informazioni attraverso la consultazione degli Operatori 
Economici qualificati sul mercato nel settore di riferimento, propedeutica alla redazione 
della documentazione di gara della procedura da esperire.
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            La consultazione preliminare di mercato è propedeutica quindi a confrontare esperienze 
ed acquisire conoscenze tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, 
conciliando le esigenze della Stazione Appaltante con l’offerta del mercato.

           La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non 
assicura e non preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non 
costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.

            In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina 
alcuna aspettativa nei confronti  della  Stazione Appaltante.  Gli  interessati  non possono 
rivendicare alcun diritto al riguardo e la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare quanto 
raccolto nell'ambito della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo 
svolgimento  della  procedura  di  appalto,  nei  limiti  del  rispetto  dei  diritti  di  proprietà 
intellettuale e sempre “a condizione che non comportino una violazione dei principi di non  
discriminazione e di trasparenza”.

           Si tratta, quindi, di una fase preliminare avente semplice scopo conoscitivo del livello 
tecnico offerto dai possibili Operatori Economici attualmente presenti sul mercato.

           Inoltre, le finalità delle Aziende Sanitarie sono quelle di informare gli stessi Operatori 
Economici  sugli  elementi  fondamentali  alla  base  della  procedura  di  gara  che  sarà 
espletata  a  breve,  così  da  garantire  la  massima  partecipazione  di  tutte  le  Imprese 
coinvolte e assicurare un buon livello di concorrenza.

           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 circa il prosieguo della gara stessa.

           Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente http://www.ausl.bologna.it e 
sulla  piattaforma  telematica  SATER  (Sistema  Acquisti  Telematici  Emilia  Romagna) 
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it.

           La partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o 
rimborso.

           Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Rosanna Campa, Direttore del Servizio 
Acquisti Metropolitano.

          Ai  soli  fini  logistici  e organizzativi,  si  invitano i  partecipanti  a confermare con congruo 
anticipo la presenza dell’operatore economico all'incontro del 24 luglio 2020.

           Nel rispetto del distanziamento sociale, i posti “utili” presso l’Aula Magna dell’Ospedale 
Maggiore sono 35;  si raccomanda la minor presenza possibile di partecipanti per singola 
ditta.

            Per eventuali chiarimenti e per la conferma circa la presenza alla consultazione, rivolgersi 
al Referente amministrativo: Nicoletta Stoppazzola - Servizio Acquisti Metropolitano, posta 
elettronica: Nicoletta.Stoppazzola@ausl.bologna.it,  telefono: 051-6079505.

             

    IL DIRETTORE DEL
                     SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO

                                                                                 (Dott.ssa Rosanna Campa)
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