ALLEGATO A)

AVVISO
INDIVIDUAZIONE
SUL
TERRITORIO
DELLA
AZIENDA
SOCIOSANITARIA LOCALE 3 - SISTEMA SANITARIO REGIONE
LIGURIA - DI CENTRI COMMERCIALI PRESSO I QUALI
POSIZIONARE SISTEMI INFORMATICI PER EROGAZIONE DI
SERVIZI
(C.D.
TOTEM)
A
FAVORE
DELL’UTENZA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Articolo 1
Oggetto del servizio
L’Azienda Socio Sanitaria 3 del Sistema Sanitario Regione Liguria intende
effettuare un’indagine di mercato finalizzata alla individuazione, sul proprio
territorio, di Ipermercati e Supermercati disponibili ad accogliere e posizionare
all’interno dei propri locali, nelle zone di maggior passaggio del pubblico, di
sistemi informatici appositamente dedicati alla erogazione di servizi (c.d. Totem),
messi a disposizione della A.SL. 3, da impiegare, a titolo indicativo, per
operazioni di:
- rilascio informazioni
- pagamento ticket
- ritiro referti
- prenotazione e pagamento libera professione
- ulteriori servizi, di volta in volta attivabili, in base alla programmazione
aziendale.
Tale individuazione avrà la finalità di fornire alla A.S.L. 3, da parte degli
Ipermercati e Supermercati interessati, spazi dedicati allo scopo di offrire
all’utenza una soluzione alternativa e/o integrata rispetto alla consueta modalità di
accesso agli sportelli attivi presso le Strutture Sanitarie della A.S.L. stessa.

Articolo 2
Destinatari del presente Avviso
Centri Commerciali così suddivisi:
-

con superficie sino a 1000 mq
con superficie tra 1000 e 2000 mq
con superficie oltre i 2000 mq.
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Articolo 3
Oneri a carico dell’affidatario

1. La messa a disposizione, da concordarsi con la A.S.L. 3, di almeno uno
spazio idoneo al ricevimento ed al posizionamento di uno o più “Totem”
destinati alla erogazione dei servizi indicati al precedente art. 1.
2. Il numero di “Totem” che si ritiene di ospitare in via sperimentale, attesa la
possibilità di una futura implementazione, in base ai dati rilevati di utilizzo.
3. La disponibilità e l’accessibilità alle necessarie prese elettriche e di rete
(dati e fonia) per il funzionamento del “Totem”.
4. L’assunzione delle spese di utenza elettrica

Articolo 4
Oneri a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 3
1. Messa a disposizione dei “Totem”
2. Installazione sistema di pagamento tramite circuiti POS e carte di credito
intestato alla A.S.L. 3
3. Sistema di riconoscimento avanzato tramite TS - CNS
4. Messa in funzione dei “Totem” e avvio delle diverse operazioni.
5. Messa a disposizione del materiale consumabile necessario al
funzionamento dei “Totem”.
6. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei “Totem” stessi.

Articolo 5
Durata e recesso
Il presente affidamento sarà attivato in via sperimentale, con inizio dalla data di
aggiudicazione sino al 31 dicembre 2019.
Sulla base delle verifiche che saranno effettuate nel corso della sperimentazione, il
contratto potrà essere sottoscritto per ulteriori 36 mesi.
Entrambe le parti avranno la facoltà di esercitare il diritto di recesso anticipato, con
preavviso di tre mesi, mediante comunicazione formale (lettera raccomandata o
PEC).
Articolo 6
Affidamento
L’affidamento sarà effettuato a favore degli Ipermercati e Supermercati che
avranno presentato la propria migliore offerta economica, riferita ad ogni singolo
“Totem” ospitato, quale contributo annuale per la copertura delle spese di
investimento sostenute dalla A.S.L. 3 per il servizio attivato.

Art. 7
Principi
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La manifestazione d’interesse oggetto del presente Avviso è indetta nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, come previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e s.m.i.

Articolo 8
Modalità di partecipazione e di presentazione dell’offerta
Ai fini della partecipazione alla procedura in questione, tutta la documentazione è
visibile e scaricabile in formato pdf sul sito internet aziendale della A.S.L. 3
(www.asl3.liguria.it – “amministrazione trasparente” – “bandi di gara e contratti” –
“atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente
per ogni procedura”).
Le proposte dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante di
ogni singolo soggetto interessato e dovranno pervenire, con il seguente oggetto:
“INDIVIDUAZIONE
SUL
TERRITORIO
DELLA
AZIENDA
SOCIOSANITARIA LOCALE 3 - SISTEMA SANITARIO REGIONE
LIGURIA - DI IPERMERCATI E SUPERMERCATI PRESSO I QUALI
POSIZIONARE SISTEMI INFORMATICI PER EROGAZIONE DI
SERVIZI
(C.D.
TOTEM)
A
FAVORE
DELL’UTENZA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”

al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.asl3.liguria.it
tassativamente entro le ore 11,00 del giorno 20 Maggio 2019,
a pena di esclusione

La PEC dovrà contenere:
1)

istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, mediante
utilizzo del modello – Allegato al presente Avviso, dalla quale risulti:


l’indicazione della ubicazione delle sedi
appartenenti alla
segmentazione di cui all’art. 2, con le quali chiedono di partecipare,
indicando l’indirizzo completo;



il numero di totem che, in via sperimentale, sono disponibili ad
accogliere su ciascuna sede;



la disponibilità a farsi carico alle necessarie integrazioni della rete
elettrica e di dati, nonché a fornire supporto tecnico tramite proprio
personale, previa formazione da parte della A.S.L. 3.
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2)

dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,
attestante:





indirizzo, ufficio di riferimento, numero di telefono, numero di fax, indirizzo
di posta elettronica e indirizzo PEC, cui inviare eventuali comunicazioni;
di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 Aprile
2016 n. 50 e s.m.i. ;
impegno di assunzione degli obblighi di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010 in
tema normativa antimafia;
dichiarazione di aver preso visione del Codice di Comportamento ASL 3
disponibile
sul
sito
internet
aziendale
al
seguente
link

(http://www.asl3.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/dow
nload.php?id=10525:codice-di-comportamento-asl-3-allegato-alla-delibera-n305-2018.pdf)
3)

la propria migliore offerta economica riferita ad ogni singolo “Totem”
ospitato, quale contributo annuale per la copertura delle spese di investimento
sostenute dalla A.S.L. 3 per il servizio attivato, utilizzando il modello allegato
al presente avviso.

Non sono ammesse le offerte incomplete o non redatte con le indicazioni
previste dal presente articolo.
Tutti i prezzi dovranno essere espressi in cifre ed in lettere e si intenderanno
IVA esclusa.
Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in
lettere sarà considerata valida la quotazione indicata in lettere.
L’indicazione della durata di validità dell’offerta, non inferiore a 180 giorni
a partire dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Il presente invito e la relativa eventuale offerta non vincolano comunque
l’Amministrazione e non sono costitutivi di diritti o interessi legittimi a favore
dell’Operatore economico offerente.

Il Direttore
S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture
(Dott. Patrizio Callao)

PC/mf
Prat. XXX/2019
Percorso: provveditorato/acquisti/manifestazionidiinteresse/Totem/Avviso
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ALLEGATO ALL’AVVISO

INDIVIDUAZIONE SUL TERRITORIO DELLA AZIENDA SOCIOSANITARIA
LOCALE 3 - SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA - DI CENTRI
COMMERCIALI PRESSO I QUALI POSIZIONARE SISTEMI INFORMATICI PER
EROGAZIONE DI SERVIZI (C.D. TOTEM) A FAVORE DELL’UTENZA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OFFERTA ECONOMICA

2019- XXX -MF

All’Azienda Sanitaria Locale n. 3
Sistema Sanitario Regione Liguria
Ufficio Protocollo
Via A. Bertani, 4 – 16125 Genova (GE)
P.E.C.
protocollo@pec.asl3.liguria.it

Il
sottoscritto
…………………………………………………C..F.…….….……………………………nato
il
…………………..a …………..………residente in ……….…………………………………….CAP
...…………………
via
……………………………….……………………………………
n.
.…….……....in qualità di ………..…………………….....….… dell’operatore economico
…...........……..…………..…….……………con sede legale in …………………………
c.a.p.………....…Via…………………….....................…………...…Tel…………………..……Fa
x………...…… e-mail PEC……………………………………........................con codice fiscale n
. ……………………………….……con partita IVA n. …………………............…………
Iscrizione
C.C.I.A.A.
n.
………………………….….
sede
di
……………………………………………
Provincia…….………………………………………………
dal
….…………………...……………………

OFFRE
Il contributo annuale riferito ad ogni singolo “Totem”, per la copertura delle spese di
investimento sostenute dalla A.S.L. 3 per il servizio attivato, come indicato nella seguente
tabella
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OFFERENTE:
SEDI

N° TOTEM

CONTRIBUTO

< 1000 mq.
Via ……………………………………............
Via …………………………………………….
Via …………………………………………….

Da 1000 a 2000 mq.
Via …………………………………………….
Via …………………………………………….
Via …………………………………………….

> 2000 mq.
Via ……………………………………………..
Via ……………………………………………..
Via ……………………………………………..

TOTALE

Data e luogo_________________

(*)firma del legale rappresentante
______________________________________

*L’offerta economica deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del
sottoscrittore
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