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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Servizio: Servizio Provveditorato                                                    

Prot. 7375 del 04.10.2018 

AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Oggetto: Service per l’utilizzo di ambulatori da destinare all’attività di libera professione 

IRST  

Quest’amministrazione intende affidare all’esterno il Service indicato in oggetto. 

In particolare viene richiesto all’operatore economico aggiudicatario di realizzare i seguenti servizi: 

- Disponibilità di n. 4 (quattro) ambulatori nelle giornate di Mercoledì e Venerdì (due giorni a 

settimana); 

- Organizzazione e gestione dell’attività di accettazione/riscossione prestazione e/o verifica 

dell’avvenuto pagamento della prestazione; 

- Disponibilità dei servizi annessi: i locali dovranno essere messi a disposizione dell’Istituto 

completi di servizio di pulizia e forniture di teleria e materiale di uso comune per eseguire 

visite oncologiche (es. guanti in lattice, rotolo teleria monouso, beni di consumo DM e DPI, 

beni economali vari, materiale di cancelleria, ecc) utenze telefoniche, energetiche, di 

condizionamento e riscaldamento, nonché dei completamenti d’arredo. 

Per un valore complessivo di € 39.000,00 al netto dell’aliquota IVA e per la durata complessiva di 

anni due con possibilità di proroga di ulteriori 180 giorni. Il corrispettivo annuo per l’utilizzo dei 

locati, in coerenza a quanto sopra descritto, si intende comprensivo di rimborso spese per energia 
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elettrica, gas, acqua, tassa rifiuti, servizio di pulizie, manutenzioni impianti, servizio di segretaria, 

dotazione materiale di consumo di uso corrente,ecc. 

Verrà valutato quale requisito preferenziale la vicinanza all’Istituto ed i servizi offerti correlati 

all’attività di visita in Libera Professione che l’IRST intende effettuare nei locali. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/10/2018 

presso l’indirizzo mail servizio.acquisti@irst.legalmail.it la propria manifestazione di interesse 

corredata da una breve relazione contenente una descrizione delle caratteristiche dell’immobile e 

della sua ubicazione, corredata da un’eventuale documentazione fotografica e dalla planimetria,  

oltre ad una  specifica descrizione dei servizi offerti (carta dei servizi). La relazione dovrà contenere 

in allegato la certificazione dei locali comprensiva delle certificazioni degli impianti, dei report di 

manutenzione impianti e attrezzature  e la relazione sulle misure di sicurezza informatiche (ITC 

Securiry). 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Venturi. 
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