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 ALLEGATO B) 

 

QUESTIONARIO 

 

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.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da inviare a mezzo mail all’indirizzo: 

protocollo@pec.aslvco.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omegna, 04/11/2022 
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 Premessa  

 

L’ASL VCO, prima dell’avvio della procedura in oggetto, intende svolgere una consultazione del 

mercato finalizzata alla predisposizione degli atti di gara ed allo svolgimento della relativa 

procedura.  Persegue, altresì, lo scopo di calibrare obiettivi e fabbisogni dell’ASL VCO in relazione 

all’assetto del mercato. 

 

Il presente documento di consultazione del mercato, in coerenza con quanto indicato nelle Linee 

Guida n. 14 dell’ANAC recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” e tenuto 

conto delle modifiche intervenute nella legge 120/2020 “Decreto Semplificazioni”, ha l’obiettivo di:  

• garantire la massima pubblicità alle iniziative per assicurare la più ampia diffusione delle 

informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto;  

• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

• pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di 

analisi; 

• ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 

conoscenza del mercato; 

• individuare le migliori soluzioni di mercato, con un soddisfacente impatto in termini di 

efficacia ed efficienza della soluzione proposta, a vantaggio dell’utenza 

 

In merito all’iniziativa “Affidamento della gestione del servizio di assistenza medica presso i 

Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola e presso il Punto Primo Intervento di Omegna 

dell’ASL VCO” si richiede di fornire il Vostro contributo a titolo gratuito - previa presa visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente 

questionario e inviandolo entro il 21/11/2022 all’indirizzo PEC protocollo@pec.aslvco.it 
 

Tutte le informazioni fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello 

sviluppo dell’iniziativa in oggetto e non dovranno anticipare specifiche quotazioni afferenti al 

servizio oggetto della presente consultazione. 

Si prega di indicare se contributi contengono informazioni e/o dati protetti da diritti di privativa o 

comunque rilevatori di segreti aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra 

informazione riservata utile a ricostruire la Vostra posizione nel mercato e/o la Vostra 

competenza nel campo di attività di cui alla consultazione. 

Si chiede, altresì, di precisare, in vista dell’eventuale accesso da parte di altri operatori 

economici agli esiti della presente consultazione, se la divulgazione di quanto contenuto nel 

Vostro contributo dovrà avvenire in forma anonima.   

L’ASL VCO si riserva, altresì, la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la 

presente procedura provvedendo, su richiesta dei soggetti intervenuti, alla restituzione della 

documentazione eventualmente depositata senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o 

pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo. 
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La natura delle prestazioni dei Servizi di Assistenza Medica riguardano attività di: 

- guardia attiva 

- ambulatoriale 

- chirurgica  

- pronta disponibilità  

 

per le seguenti specialità: 

Anestesia e Rianimazione 

Medicina e Chirurgia d’Urgenza 

Ortopedia e Traumatologia 

Radiologia 

Neurologia 

Psichiatria 

Pediatria 

Ginecologia e Ostetricia 

Urologia 

 

Le suddette attività dovranno essere svolte nei PP.OO. di: 

- ospedale “Castelli”, via Fiume 18, 28900 Verbania 

- ospedale “San Biagio”, largo Caduti Lager Nazisti 1, 28845 Domodossola 

- COQ, Lungolago Buozzi 25, 28887 Omegna. 
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Dati Operatore Economico 

 

Impresa/Società  

Indirizzo  

Nome e cognome del 

referente 
 

Ruolo in azienda  

Telefono  

Fax  

Indirizzo e-mail  

Data compilazione del 

questionario 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito anche “Regolamento UE”), Vi 

informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da 

Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione  all’attività di consultazione 

del mercato sopradetta. 

Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel 

rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, 

avrà luogo con modalità sia informatiche, sia cartacee. 

 

Il conferimento di Dati all’ASL VCO è facoltativo; l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta 

l'impossibilità di acquisire da parte nostra, le informazioni per una più compiuta conoscenza del 

mercato relativamente alla Vostra azienda. 

 

I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di tempo non superiore a 

quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente 

a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

 

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché 

l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, 

i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 

conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, 

e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del 
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trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla 

portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, 

l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante 

per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione. 

 

L’invio all’ASL VCO del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al 

trattamento dei Dati personali forniti. 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale dell’ASL VCO, con sede in Omegna, Via 

Giuseppe Mazzini, 117. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 

del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati  al seguente 

indirizzo di posta elettronica: dpo@aslvco.it  

 



 

6 

Breve descrizione dell’iniziativa  

La procedura aperta per l’affidamento della gestione di servizi di assistenza medica coinvolge le 

seguenti Strutture Operative Complesse (SOC) dei PP.OO. dell’ASL VCO: Anestesia e 

Rianimazione, Medicina e Chirurgia d’Urgenza, Ortopedia e Traumatologia, Radiologia, 

Neurologia, Psichiatria, Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Medicina Interna, Urologia. 

La natura delle prestazioni riguardano attività di guardia attiva, attività ambulatoriale, chirurgica 

e pronta disponibilità. 

 

Domande Questionario  

 

1. Riportare una breve descrizione dell’Impresa/Società, indicando la tipologia (piccola, media, 

grande), i settori di attività (eventualmente indicando i settori di attività inerenti l’oggetto della 

consultazione riportati nel Registro della Camera di Commercio), il core-business, il numero di 

dipendenti, il numero di Sedi e la loro dislocazione geografica. 

 

 

2. Indicare il fatturato dell’Impresa/Società per l’erogazione di Servizi di Assistenza Medica nel 

triennio 2019 ÷ 2021 (eventualmente anche 2022), indicando i documenti dove sarebbe 

possibile verificarlo agevolmente (bilancio, contratti, fatture, etc). 

 

Anno Importo Descrizione 

2019 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

N.B.: utilizzare se possibile le descrizioni presenti sui documenti contabili e/o contrattuali dove 

è possibile verificare gli importi utilizzando, eventualmente, per ciascun anno anche più righe. 
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3. Avete mai partecipato a iniziative, di altre Pubbliche Amministrazioni, di oggetto similare a 

quello del presente questionario? Se no, potreste indicare il perché? 

 

 

4. Sareste interessati a partecipare ad una eventuale gara bandita dall’ASL VCO avente l’oggetto 

indicato nella breve descrizione dell’iniziativa? Se no, potreste indicare il perché? 

 

 

5. Pare coerente rispetto alle Vostre prospettive un’impostazione a lotti, distinti per: 

(indicare le motivazioni della scelta o proporre eventuale diversa articolazione)  

� Specialità Medica 

� Sede 

� Natura delle prestazioni 

 

6. Pare coerente rispetto alle Vostre prospettive diversificare le tariffe in base alla natura delle 

prestazioni?: 

(proporre eventuale altra diversificazione) 

� specialità medica  

� specialità chirurgica 

� specialità servizi 

 

7. l’Operatore economico è disposto a sostenere il costo per la dotazione al proprio personale 

medico della firma digitale da remoto? 
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8. Se i seguenti massimali per le coperture assicurative sono coerenti con l’offerta del mercato 

assicurativo:  

Responsabilità civile verso terzi (RCT): il massimale assicurato non sarà inferiore al minimo 

inderogabile di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro ed € 20.000.000,00 

(ventimilioni/00) in aggregato annuo; 

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): la copertura dovrà prevedere un 

massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per 

sinistro e per anno 

 

 

9. Indicare eventuali ulteriori elementi che si ritiene essere utili ai fini della predisposizione degli 

atti di gara, con la precisazione che i contributi informativi non possono essere anticipazioni di 

dati afferenti al servizio oggetto della presente consultazione che possano alterare lo sviluppo 

competitivo nella successiva fase di espletamento della gara (ad es. quotazioni di prezzo):  

 

 

 

 

 

 

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente 

espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti. 

Data, ______________ 

Firma operatore economico 

______________________ 


