
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

PROT. 4245/2018 del 04/06/

AVVISO PUBBLICO PER

disponibile a collaborazione per la definizione di un

sviluppare un servizio di Teleconsulto medico polispecialistico e di Second

medica per patologie specifiche e da individuare congiuntamente

 

Questa Amministrazione rende noto che intende procedere 

disponibile a collaborazione per la definizione di un

un servizio di Teleconsulto medico polispecialistico e di Second Opinion medica per patologie 

specifiche e da individuare congiuntamente

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 
si tratta, infatti, di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
eventualmente collaborare, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 
confronti dell’IRST s.r.l. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, 
per parte sua, sarà libero di avviare altre 
ragioni di pubblico interesse, l’indagine
pretesa. 
 
L’IRST si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e a non dar s
avanzata pretesa alcuna da parte delle ditte 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

Le ditte interessate dovranno comunicare il proprio interesse inviando apposita
debitamente  sottoscritta  entro e non oltre le

            
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo  
avendo cura di indicare in modo chiaro denominazione sociale, indirizzo della sede legale, i 
riferimenti telefonici, di posta certificata, nonché le modalità (luoghi, tempi etc.) 
intendono soddisfare l’esigenza dell’Istituto.
 
Verranno considerate ammissibili le sole 
termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida 
alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata. 
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente; la 
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo n
dichiarazione.  
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 
- siano pervenute oltre il termine previsto; 
- non risultino sottoscritte;  
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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UN OPERATORE

disponibile a collaborazione per la definizione di un contratto attivo che consenta 

di Teleconsulto medico polispecialistico e di Second

medica per patologie specifiche e da individuare congiuntamente. 

nde noto che intende procedere alla individuazione di un partner 

disponibile a collaborazione per la definizione di un contratto attivo che consenta 

un servizio di Teleconsulto medico polispecialistico e di Second Opinion medica per patologie 

specifiche e da individuare congiuntamente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura comparativa, affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 
si tratta, infatti, di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 

, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, 
per parte sua, sarà libero di avviare altre iniziative o di interrompere in qualsiasi momento, per 
agioni di pubblico interesse, l’indagine senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

L’IRST si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
ente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva fase, senza che possa essere 

a pretesa alcuna da parte delle ditte che hanno manifestato interesse.  

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 

dovranno comunicare il proprio interesse inviando apposita
entro e non oltre le 

            Ore 18:00 del giorno 15/06/2018 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo  servizio.acquisti@irst.legalmail.it
avendo cura di indicare in modo chiaro denominazione sociale, indirizzo della sede legale, i 
riferimenti telefonici, di posta certificata, nonché le modalità (luoghi, tempi etc.) 
intendono soddisfare l’esigenza dell’Istituto. 

Verranno considerate ammissibili le sole istanze pervenute all’indicato indirizzo PEC, entro il 
termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida 

a dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata. 
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente; la 
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 
siano pervenute oltre il termine previsto;  
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OPERATORE 

contratto attivo che consenta di 

di Teleconsulto medico polispecialistico e di Second Opinion 

alla individuazione di un partner 

contratto attivo che consenta di sviluppare 

un servizio di Teleconsulto medico polispecialistico e di Second Opinion medica per patologie 

, affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 
si tratta, infatti, di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di ditte con cui 

, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, 
di interrompere in qualsiasi momento, per 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

L’IRST si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 
, senza che possa essere 

 

dovranno comunicare il proprio interesse inviando apposita istanza 

@irst.legalmail.it. 
avendo cura di indicare in modo chiaro denominazione sociale, indirizzo della sede legale, i 
riferimenti telefonici, di posta certificata, nonché le modalità (luoghi, tempi etc.) con cui 

pervenute all’indicato indirizzo PEC, entro il 
termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida 

a dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata.  
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente; la 

ei termini stabiliti della 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  



 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

- non risultino corredate da fotocopia di v
sottoscrittore/i.  
 
L’Istituto si riserva di proceder

manifestazione. 

Il concorrente con la presentazione dell’istanza 

196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali.
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non risultino corredate da fotocopia di valido documento di identità del/i soggetto/i 

i procedere allo studio di fattibilità anche in presenza di una sola richiesta di 

Il concorrente con la presentazione dell’istanza  dà il consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali. 

  Dott.ssa Stefania Venturi  
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alido documento di identità del/i soggetto/i  

anche in presenza di una sola richiesta di 

dà il consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
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