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ALLEGATO A) 

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

 
OGGETTO: AVVIO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI 
DELL’ART. 66 D.LGS. 50/2016 PREPARATORIA PER PROCEDURA APERTA AI 

FINI DI UN AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA PER DIVERSE 

SPECIALITA’ PRESSO I PP.OO. DELL’ASL VCO. 

 

Il presente avviso è propedeutico all’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice contratti), per l’affidamento dell’appalto dei servizi in 
oggetto per la durata di un triennio, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del Codice 
citato.  

I servizi di assistenza medica oggetto dell’appalto riguardano le specialità di Anestesia e 
Rianimazione, Medicina e Chirurgia d’Urgenza, Ortopedia e Traumatologia, Radiologia, 
Neurologia, Psichiatria, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Medicina Interna, Urologia. 

Si precisa che la partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto 
alcuno e non rappresenta l’invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’ASL VCO 
nei confronti degli operatori interessati, in quanto l’acquisizione dei servizi oggetto della 
presente consultazione è subordinata all’apposita procedura che sarà espletata ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 

La presente consultazione preliminare sarà espletata a mezzo somministrazione di un 
questionario allegato al presente avviso (ALLEGATO B), che dovrà essere restituito, 
debitamente compilato e sottoscritto, all’indirizzo PEC: protocollo@pec.aslvco.it, entro il 
21/11/2022. 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai 
sensi del GDPR 2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito 
dell’indagine di cui al presente avviso pubblico esplorativo.  

Richieste di chiarimenti o di informazioni dovranno essere avanzate, entro e non oltre il 
14/11/2022, via PEC a protocollo@pec.aslvco.it 

Il presente avviso ed il questionario sono pubblicati sul sito istituzionale della dell’ASL VCO 
all’indirizzo www.aslvco.it, sezione “Bandi e contratti”, alla voce “Beni e servizi” 

Omegna, 04/11/2022            
    Il Responsabile 

SOS ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
dott.ssa Lidia Monetti 

           f.to in originale Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) 


