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PROT. N.: 4847/2019  del 07/06/2019 

  

AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 

finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per il 

servizio di “predisposizione dell'archivio geografico informativo contenente i dati di qualità delle 

acque per l’area romagnola e dati epidemiologici di incidenza e mortalità per tumori forniti dal 

Registro Tumori della Romagna - Definizione ed esecuzione del modello di analisi statistica” 

 

Questa Amministrazione intende affidare il servizio di “predisposizione dell'archivio geografico 

informativo contenente i dati di qualità delle acque per l’area romagnola e dati epidemiologici di 

incidenza e mortalità per tumori forniti dal Registro Tumori della Romagna - Definizione ed 

esecuzione del modello di analisi statistica”. Il valore complessivo stimato a base di gara della 

fornitura è pari a € 15.000,00 omnicomprensivi Iva esclusa. La fornitura sarà aggiudicata mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite il 

sistema SATER messo a disposizione da Intercent ER.  

 

L’importo suindicato si intende riferito, nello specifico, al servizio indicato in oggetto. 

 

Possono richiedere di essere invitati gli operatori economici che possano dimostrare: 

● aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, almeno n. 3 servizi di elaborazione statistica analoghi a quelli in oggetto presso 

strutture pubbliche o private preferibilmente sanitarie. Saranno considerati validi gli 

importi dichiarati esclusivamente per la quota parte svolta con buon esito nel periodo di 

riferimento considerato.  

● di essere abilitati alla iniziativa SATER idonea in relazione alla fornitura in richiesta ed in 

particolare alla categoria merceologica 72316000-3 – “Servizi analisi di dati”. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo p.e.c. servizio.acquisti@irst.legalmail.it 

entro le ore 15:00 del giorno 21/06/2019 la propria manifestazione di interesse, compilando il 

modello allegato sottoscritto con firma digitale da un amministratore munito di potere di 

mailto:servizio.acquisti@irst.legalmail.it
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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.; 

● l’abilitazione all’iniziativa SATER alla categoria merceologica 72316000-3 – “Servizi analisi di 

dati”, idonea e coerente con la tipologia di servizio richiesto; 

● di aver realizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso, almeno n. 3 servizi di elaborazione statistica analoghi a quelli in oggetto presso 

strutture pubbliche o private preferibilmente sanitarie; 

● l’indirizzo di posta certificata presso il quale ricevere tutte le successive comunicazioni. 

 

I soggetti interessati dovranno inoltre far pervenire: 

- copia firmata digitalmente del documento d’identità in corso di validità del firmatario del 

modulo di manifestazione di interesse; 

- una descrizione sintetica dei servizi di elaborazione statistica analoghi a quello in oggetto 

realizzati nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; 

- una descrizione sintetica delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti non più 

lunga di una pagina (due facciate A4); 

 

Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare la seguente dicitura: 

“[Ragione Sociale Operatore Economico] Avviso indagine di mercato per il servizio di 

predisposizione dell'archivio geografico informativo contenente i dati di qualità delle acque per 

l’area romagnola e dati epidemiologici di incidenza e mortalità per tumori forniti dal Registro 

Tumori della Romagna - Definizione ed esecuzione del modello di analisi statistica”.  

 

Verranno considerate ammissibili le sole dichiarazioni pervenute all’indicato indirizzo PEC, entro il 

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 nei termini stabiliti della 

dichiarazione.  
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In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute in 

possesso dei requisiti richiesti, l'amministrazione  chiederà preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett.a) del D.Lgs 50/2016, ad almeno 2 operatori economici, se presenti, scelti sulla base delle 

migliori esperienze dichiarate ed eventualmente ulteriori rispetto al requisito minimo. Nel caso in 

cui pervengano meno di 2 manifestazioni di interesse sarà facoltà della Stazione Appaltante 

procedere a invitare altri operatori economici che risulteranno regolarmente abilitati al sistema 

informatico SATER di Intercent ER. Si procederà all’espletamento della procedura anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016): 

Dott.ssa Stefania Venturi, via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 

Tel: 0543-739127. 

PEC:  servizio.acquisti@irst.legalmail.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, 

per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. L’IRST si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare 

la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura, 

senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno 

manifestato interesse.  

 

Meldola, lì 07/06/2019 

    IL RUP 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 
Allegati: 
Modulo di presentazione candidatura 
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