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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Giuseppe Giorgi
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
0516079636 
giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it

La Montecatone R.I. S.p.A. intende dare avvio ad una procedura negoziata, previa pubblicazione di Avviso
di indagine di mercato, per l’affidamento del  da parte  di Mediciservizio di guardia attiva e/o notturna
specializzati in Anestesia e Rianimazione con turni di 12 ore, occorrenti all’U.O. Area critica (terapia
intensiva e sub intensiva) della Montecatone R.I. S.p.A.  a fronte del corrispettivo complessivo di €
210.000.000,00, IVA esclusa,   per una durata presunta di mesi 10 e comunque fino alla concorrenza
dell’importo indicato.

Il servizio dovrà essere svolto da professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi
dell’Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
non essere sottoposti a procedimenti penali;
essere in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia;
essere in possesso della specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione;
essere iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici.

Al fornitore affidatario verrà richiesta, per ogni professionista che espleterà il servizio presso l’Ospedale di
Montecatone, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, relativa
a tutti i requisiti sopra elencati.

Alle società/aziende concorrenti è richiesta l’iscrizione, per le attività riguardanti il servizio in oggetto, al
registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l’impresa ha sede o presso i competenti ordini professionali.
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Ai sensi dell’art. 40 comma 2 del Codice degli appalti, a far tempo dal 18 ottobre 2018 decorre l’obbligo
dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione
pubbliche .

L’AUSL di Bologna, per conto di Montecatone R.I. S.p.A, inviterà a formulare offerta tutti i professionisti che:

avranno manifestato il loro interesse, entro il termine più avanti indicato, mediante invio dell’allegata
scheda a al seguente indirizzo pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it
e che alla data di trasmissione della lettera di invito, risulteranno iscritti al SATER, per la categoria
merceologica sotto indicata.

Per l’espletamento della procedura negoziata, questa Amministrazione si avvarrà del Sistema per gli
Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ .
Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla procedura di cui trattasi, è indispensabile:

un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28
dicembre 2000, n. 445;
la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto.

Registrazione presso SATER
Ai fini della partecipazione alla procedura, è indispensabile essere registrati al SATER (ed in particolare alla
classe merceologica indicata), secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma
accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare
l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.

Descrizione Classe merceologica di
iscrizione CPV
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Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato preordinata ad individuare gli interessati, che
verranno in seguito invitati alla successiva procedura negoziata.

Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione, inviando il modello allegato,
sottoscritto mediante firma digitale, tassativamente entro le ore 12.00 del giorno  al seguente10/09/2019
indirizzo pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.




