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DIREZIONE UOC AQUISIZIONE BENI E SERVIZI

indagine di mercato propedeutica all’individuazione di operatori economici interessati a
raccogliere dati storici di produzione relativi ai servizi di Radioterapia e Medicina Nucleare
degli IFO ai fini dell’eventuale di una proposta di Partenariato Pubblico Privato ai sensi
dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016.
Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (di seguito anche solo “IFO”) hanno ricevuto da parte di un
operatore economico la richiesta di dati storici relativi ai servizi di Radioterapia e Medicina Nucleare,
al fine della possibile presentazione di una proposta di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche solo “PPP”).
Vista la legittimità della richiesta ed al fine di consentire a tutti gli operatori economici
potenzialmente interessati ad avanzare una proposta di PPP di avere la disponibilità degli stessi dati,
si ritiene di svolgere, ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. 50/2016 e smi, una consultazione preliminare
di mercato nella forma della manifestazione di interesse.
Gli operatori economici interessati a raccogliere i dati sopra indicati, dovranno presentare appostita
manifestazione di interesse, entro e non oltre il 7 febbraio 2020, mediante invio all’indirizzo pec
abs@cert.ifo.it della seguente documentazione:
-

-

Manifestazione di interesse, completa dei dati identificativi dell’operatore economico e
firmata digitalmente dal legale rappresentante, ad acquisire i dati storici di produzione dei
servizi di Radioterapia e Medicina Nucleare, al fine dell’eventuale predisposizione di una
proposta di Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 50/2016;
Copia di una visura CCIAA emessa non oltre un mese prima dalla data di scadenza della
presente indagine;

Gi operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente
indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all’eventuale successiva
procedura.
Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. L’indagine
di mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito Aziendale degli IFO

www.ifo.it, si concluderà con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse
pervenute.
Gli IFO si riservano di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano vantare alcuna
pretesa.
Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali. All’esito della
manifestazione di interesse verranno comunicate a ciascun operatore economico le modalità per la
raccolta dei dati storici dei servizi di Radioterapia e Medicina Nucleare. Si precisa sin d’ora che i dati
raccolti, depurati nel rispetto della normativa sulla privacy, potranno essere utilizzati dall’operatore
economico esclusivamente ai fini della eventuale proposta di PPP, essendo espressamente esclusa
ogni altra forma di utilizzo
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza.
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