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Prot. 6236 del 10.08.2018 

AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Oggetto: servizio di supporto al RUP - CIG:  Z0224A3A07 

Quest’amministrazione intende affidare all’esterno il servizio di supporto al RUP. 
In particolare viene richiesto all’operatore economico di realizzare i seguenti servizi: 

- Formazione in materia di appalti pubblici; 
- Rilascio di pareri formali; 
- Assistenza alle procedure di gara sotto e sopra soglia comunitaria; 
- Predisposizione di documenti, atti e modulistica per gli uffici del provveditorato IRST; 
- Assistenza in fase di esecuzione dei contratti per tutte le questioni che insorgessero inerenti 

all’ambito di appalti di lavori, servizi e forniture. 
Il valore complessivo del servizio è di € 39.000,00 al netto dell’IVA per la durata complessiva di due anni 
dalla data di stipula del contratto. 

Possono richiedere di essere invitati gli operatori economici che possano dimostrare di avere realizzato 
servizi di pari oggetto in assistenza alle amministrazioni pubbliche da almeno tre anni per un valore 
complessivamente  non inferiore a 39.000,00 euro Iva esclusa. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 27/08/2018 all’indirizzo pec: 
servizio.acquisti@irst.legalmail.it  la propria manifestazione di interesse, compilando il modello allegato 
sottoscritto da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel 
qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante: 

 di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 di essere abilitati per i bandi Mepa: "SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA P.A. – Servizi di 

supporto specialistico”; 
 di aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, 

almeno n. 3 servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso presso strutture sanitarie pubbliche 
o private per un valore complessivamente  non inferiore a € 39.000,00 Iva esclusa; 

L’operatore Economico dovrà altresì: 
 indicare l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni; 
 inviare una descrizione sintetica  delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti. 

 
A seguito delle manifestazioni ricevute l'amministrazione chiederà preventivi ad almeno 3 operatori 
economici, se presenti, in possesso dei requisiti richiesti, scelti sulla base della migliore esperienza 
dichiarata. 
Per chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Acquisti tel 0543 739952- 9419 – 9413 oppure scrivere 
all’indirizzo PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (ART. 31 D.Lsg. 50/2016) è Stefania Venturi 
servizio.acquisti@irst.legalmail.it. 
 

Il RUP 
Dott.ssa Stefania Venturi 

Direttore Area Provveditorato e supporto 
amministrativo alla Direzione di Presidio 
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