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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA DI UROLOGIA PRESSO I PRESIDI 

OSPEDALIERI DI DOMODOSSOLA E VERBANIA PER MESI CINQUE 

Si rende noto che l’ASL VCO intende attivare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 35, 

comma 1, lett. d) e art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs, 50/2016, per l’aggiudicazione di un Servizio 

di Assistenza medica di Urologia, per la durata di mesi cinque, presso i PP.OO. di Domodossola e 

Verbania, come di seguito specificato: 

LOTTO 1 
 
P.O. Domodossola 

 

Guardia attiva Urologia: da lunedì a venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:00 
gestione delle urgenze del reparto di degenza, di eventuali 
altri reparti dell'ospedale, del DEA, con eventuale attività in 
sala operatoria se urgenza non differibile; 
 

Guardia attiva Urologia: sabato, domenica e festivi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 
gestione delle urgenze del reparto di degenza, di eventuali 
altri reparti dell'ospedale, del DEA, con eventuale attività in 
sala operatoria se urgenza non differibile; 
 

Pronta disponibilità Urologia: 
 

7 giorni su 7 dalle ore 20:00 alle ore 08:00 
gestione delle urgenze del reparto di degenza, di eventuali 
altri reparti dell'ospedale, del DEA, con eventuale attività in 
sala operatoria se urgenza non differibile 
 

Importo presunto a base d'asta per il Lotto 1, per mesi cinque, € 299.220,00 IVA esente. 
 
LOTTO 2  
 
P.O. di Domodossola 
Servizio assistenza medica Urologia 

 
da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 15:30 
attività ambulatoriale, presenza medica all'interno del 
reparto di degenza, visite di prericovero, consulenze interne 
(DEA, altri reparti); 

P.O. di Verbania 
Servizio assistenza medica Urologia 

martedì e giovedì dalle ore 08:30 alle ore 15:30 
attività ambulatoriale, consulenze interne (DEA, altri 
reparti). 

 
Importo presunto a base d'asta per il Lotto 2, per mesi cinque, € 104.300,00 IVA esente. 
 
L’affidamento avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. 
Lgs. 50/2016. Non saranno accolte offerte di prezzo superiori alla base d’asta. 
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Gli Operatori economici interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse entro e non oltre le ore 18:00 del 23/05/2022, all’indirizzo PEC dell’ASL VCO: 

protocollo@pec.aslvco.it indicando in oggetto la dizione “Manifestazione interesse per il Servizio 

di Assistenza medica di Urologia". 

Gli interessati dovranno, altresì, trasmettere il modello DGUE, allegato al presente avviso, 

debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante dell’Impresa. 

Le manifestazioni di interesse pervenute non costituiscono per l’ASL VCO vincolo all’invito; 

l’ASL VCO si riserva, inoltre, la facoltà di invitare Operatori economici che non abbiano manifestato 

interesse all’invito ai sensi del presente avviso. 

Per ogni ulteriore informazione e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

provveditorato@aslvco.it - tel. 0323 868192 – 868155 . 

 

Omegna, 16/05/2022 

IL RESPONSABILE  
SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

dott.ssa Lidia Monetti 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) 
Trasmesso con posta elettronica certificata 
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