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Direttore ad interim dott.ssa Orietta Versari

Avviso riservato ai gestori di Case Residenza Anziani (CRA) pubbliche e
private accreditate, titolari di contratti di servizio in essere con
l’Azienda USL della Romagna, per l’individuazione di un nucleo
residenziale (almeno 20 Posti Letto) temporaneamente dedicato
all’accoglienza di pazienti con infezioni da SARS COV- 2 in condizioni
di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti dell’Azienda USL
della Romagna, guariti clinicamente ma non guariti virologicamente e
senza scompenso delle patologie di base.
L’Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi n. 8 – 48121
Ravenna, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla
stipulazione di un contratto per l’attivazione di almeno 20 posti letto, presso CRA
accreditata ubicata nel territorio dell’Azienda medesima.
Tali posti letto sono rivolti a pazienti con infezione da SARS COV-2, in condizioni
di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti della Azienda USL, guariti
clinicamente ma non guariti virologicamente e senza scompenso delle patologie
di base.
Si comunica, pertanto che, con la presente si intende espletare indagine
conoscitiva per la fornitura di quanto in oggetto, al fine di acquisire, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, la conoscenza e la disponibilità di operatori economici presenti nel
mercato, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. – comprese le Aziende di Servizi alla Persona (ASP)
Requisiti minimi richiesti:
•
essere titolare di contratto di servizio stipulato con la committenza
pubblica (Azienda USL della Romagna e Enti Locali del territorio di
afferenza dell’Azienda sanitaria) per la gestione in regime di
accreditamento socio-sanitario, ai sensi della DGR 514/2009 s.m.i., di
una Casa Residenza Anziani (CRA) pubblica o privata;
•
non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che non
sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura
né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
•
non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001;
•
di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure
SATER sul Portale Intercent-Er
La presente indagine viene espletata utilizzando il “Sistema Acquisti Telematici
Emilia-Romagna” c.d. SATER disponibile sul portale dell’Agenzia Regionale
Intercent-ER.

Il presente avviso viene pubblicato sia sulla piattaforma regionale
(http://intercenter.regione.emilia-romagna.it) sia sul sito istituzionale dell’Azienda
USL della Romagna (https://www.auslromagna.it)sezione Gare ed Appalti –
Avvisi e Bandi per forniture sottosoglia comunitaria.
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in
conformità al modello allegato (Allegato A), dovrà pervenire come indicato in
piattaforma
ENTRO LE ORE 16:00 del giorno 15/09/2020
La
suddetta
manifestazione
di
interesse
dovrà
pervenire
ESCLUSIVAMENTE tramite la piattaforma SATER entro il termine indicato.
Non saranno considerate manifestazioni di interesse che non siano
pervenute nella suddetta modalità.
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante
del soggetto gestore o da altro soggetto dotato di idonei poteri di firma e
corredata di fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità.
Nella manifestazione di interesse, il soggetto gestore dovrà dichiarare di
possedere i titoli e requisiti richiesti e comunicare l’indirizzo PEC al quale
saranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente
procedura di manifestazione di interesse.
Resta inteso che le comunicazioni riguardanti la pubblicazione, i chiarimenti ed
eventuali risposte a quesiti relativi alla successiva gara saranno inoltrate
attraverso il portale Intercent-ER, compreso l’invito a presentare offerta.
Infine, si precisa che:
•
l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di impegni
specifici da parte dell’Azienda USL della Romagna, che non si assume
alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale,
né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’assegnazione della
fornitura;
•
non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito
essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la
conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire il servizio
sopra indicato con i requisiti richiesti.
•
la scrivente si riserva la facoltà di modificare, in fase di pubblicazione di
invito a presentare offerta, in aumento o diminuzione i fabbisogni in
funzione delle rilevate esigenze aziendali.
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, l’Azienda USL della
Romagna U.O. Acquisti Aziendali, procederà:
• all’indizione, mediante pubblicazione sul portale SATER di Intercent-ER, di
apposita procedura di selezione;
• ad invitare alla procedura su richiamata ESCLUSIVAMENTEi soggetti
gestori che abbiano presentato la manifestazione d’interesse, anche nel
caso in cui questi non siano in numero pari o superiori a cinque.
Il presente avviso è finalizzato ad una semplice manifestazione di interesse, non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione
che sarà libera di eseguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.

OGGETTO DELL’APPALTO
L’espletamento del servizio da parte dell’aggiudicatario prevede l’attivazione di
almeno 20 posti letto rivolti a pazienti con infezione da SARS COV-2, in
condizioni di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti dell’Azienda,
guariti clinicamente ma non guariti virologicamente e senza scompenso delle
patologie di base.
IMPORTO INDICATIVO
€ 745.000,00 oneri fiscali esclusi (se ed in quanto dovuti) comprensivo di
eventuali opzioni/rinnovi.
DURATA
Periodo di 4mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 2 mesi,tenuto conto
delle esigenze connesse all’andamento dell’emergenza epidemiologica da SARS
COV-2.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà a lotto unico a favore del soggetto gestore
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016
s.m.i.
INFORMAZIONI E TUTELA PRIVACY
Ai sensi della vigente normativa s’informa che i dati forniti in sede di richiesta di
partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
presente procedura ed a tutte le successive fasi della stessa.
Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste attraverso
l’apposita funzione disponibile sul portale.
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