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Padova, 22 febbraio 2021 
 

  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
per il servizio di campionamento, verifica ed analisi dei campioni dell’acqua sanitaria  

presso gli edifici dell’Istituto Oncologico Veneto. 
 
 

L’Istituto Oncologico Veneto-IRCCS – di seguito IOV-IRCCS –intende espletare una indagine di 
mercato al fine di individuare operatori economici in grado di fornire il servizio di campionamento, 
verifica ed analisi dei campioni dell’acqua sanitaria presso gli edifici dell’Istituto Oncologico 
Veneto, secondo quanto prescritto dalle Linee Guida Ministeriali, come descritto nel successivo 
articolo 1.  
 
Al termine di tale indagine l’Ente si riserva di procedere ad un eventuale affidamento diretto ai 
sensi ai sensi all’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020. 
 

 OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’Istituto Oncologico Veneto intende aggiornare ed adeguare le attività rivolte alla prevenzione e 
controllo della legionellosi, secondo quanto disposto dalla Linee Guida nazionali pubblicate dal 
Ministero della Salute e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015, di cui 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1250 del 28 settembre 2015. 

A tal fine IOV-IRCCS intende affidare il servizio di campionamento, verifica ed analisi dei 
campioni dell’acqua sanitaria, articolato come segue: 

 Frequenze dei controlli fisico-chimici-ambientali 

- trimestrali: aree oncologiche a rischio molto elevato; 

- semestrali: unità operative a rischio aumentato; 

- annuali: unità operative a basso rischio + controlli su acqua fredda (5 prelievi per sede) 

 

Si dettagliano di seguito i punti di campionamento dell’acqua calda sanitaria e controlli chimico-
fisici individuati: 

Ospedale Busonera – via Gattamelata, 64 – Padova 

- Terzo Piano: 2 prelievi in Area Omogenea Chirurgica, 1 prelievo in Sala Operatoria e 1 
prelievo in Rianimazione (campionamento semestrale). 
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- Secondo Piano: 2 prelievi nelle stanze a bassa carica microbica adibite ai trapianti 
(campionamenti trimestrali) , 2 prelievi in Area Omogenea Medica degenze e 1 prelievo 
in DH Oncologico ( campionamenti semestrali). 

- Primo piano: 2 prelievi all’interno del piano (campionamenti semestrali) 

- Piano rialzato: 1 prelievo in radiologia, 1 prelievo negli ambulatori (campionamenti 
semestrali) e 1 prelievo endoscopia (campionamento annuale). 

- Piano -1: 1 prelievo in radiologia senologica, 1 prelievo in medicina nucleare, 1 prelievo 
negli spogliatoi e 1 prelievo in anatomia patologica (campionamento semestrale). 

- - Palazzina Istituto IDMO: 2 prelievi (campionamento semestrali). 

 

Edificio Radioterapia IOV – via Giustinini, 2 – Padova 

- 2 prelievi nella sezione radiometabolica, 1 prelievo in DH e 1 prelievo in 
poliambulatorio radioterapia; Piano primo: 1 prelievo (campionamenti semestrali). 

 

Si stima un totale di 49 prelievi annui su acqua calda, oltre a 10 prelievi su acqua fredda. 

IOV-IRCSS si riserva di richiedere ulteriori prelievi in base alle non conformità rilevate 
dagli esiti (in base allo storico si stimano che tali prelievi ammontano ad un massimo di 10 
campionamenti). 

I campionamenti devono essere effettuati secondo le modalità contenute nelle linee guida 
per la prevenzione e il controllo della Legionellosi-2015. 

 

  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

Ai fini del successivo eventuale affidamento diretto del servizio, l’operatore economico dovrà 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 requisiti soggettivi e di ordine generale:  

-insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

 requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 co.1 lett a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:  
-iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel 
Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali, oppure iscritti in albi o registri analoghi da cui risulta che l'attività oggetto della 
presente procedura rientra fra quelle esercitate; 
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 Requisiti di capacità capacità economica-finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 83 

co.1 lett a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii: 
- elenco di servizi analoghi realizzati negli ultimi tre anni, con indicazione di date, importi e 
destinatari per Aziende pubbliche e private in ambito sanitario. 
 

La sussistenza dei predetti requisiti deve essere dichiarata con autocertificazione conforme al modello 
allegato “Allegato A”. 
 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La procedura verrà gestita tramite la piattaforma Sintel di Aria Lombardia (www.ariaspa.it). 
Per ogni informazione che attiene all’operatività sulla piattaforma, si invita a far riferimento alle guide e 
ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”. Per poter presentare manifestazione di interesse, 
l’operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione così come disciplinato nei 
“Manuali”, accedendo al portale www.ariaspa.it dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti 
(ARIA) all’indirizzo internet, nell’apposita sezione “Registrazione”. La registrazione è gratuita, non 
comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare la manifestazione d’interesse, né 
alcun altro onere o impegno. Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la 
piattaforma telematica. 

 
Il preventivo dovrà essere inviato tramite Piattaforma Sintel entro e non oltre il giorno 03/03/2021 
alle ore 14:00. 
 
L’operatore economico dovrà inserire negli appositi campi la seguente documentazione: 
 

1. Autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, debitamente compilata 
e sottoscritto digitalmente, in cui si attesti il possesso di dei requisiti indicati al punto 2 
(Allegato A); 

2. Preventivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da altra persona in grado di 
impegnare la ditta, contenente: 

- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita I.V.A., sede legale; 

- la descrizione e i costi dettagliati del servizio offerto; 

- l’importo complessivo offerto per il periodo indicativo di 12 mesi; 

- l’impegno a mantenere valido il preventivo per un periodo di 90 giorni dalla scadenza del 
termine per la presentazione dello stesso. 

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, e onnicomprensivi di tutti i costi necessari per la corretta 
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esecuzione del servizio, esclusa solo l’IVA che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di 
Legge. 

 

Saranno presi in considerazione esclusivamente i preventivi delle Imprese che hanno risposto 
all’indagine di mercato nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso. 
Con l’operatore che sarà individuato dall’Istituto seguirà negoziazione tramite piattaforma Sintel. 
Si precisa pertanto che la risposta ricevuta potrà essere ritenuta come proposta contrattuale sulla 
quale l’Istituto Oncologico Veneto avrà, comunque, facoltà di aprire un’eventuale trattativa per 
addivenire ad un miglioramento delle condizioni del futuro contratto.  
L’eventuale contratto sarà concluso telematicamente mediante la piattaforma Sintel. 

 

 PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO  

Il presente avviso verrà pubblicato sulla piattaforma SINTEL www.ariaspa.it e sul sito 
www.ioveneto.it sezione “Gare e Appalti – Gare ”. 

 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/1990, si precisa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Turri, 
Responsabile della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica. 
 

 RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

Per informazioni di carattere amministrativo: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della 
Logistica Tel: 049.821.5268 -  e-mail: ufficioacquisti@iov.veneto.it. 
Per informazioni di carattere amministrativo di carattere tecnico è possibile contattare: 
ing. Michele Ferrin - Tel: 049.821.5558 - e-mail: ufficio.tecnico@iov.veneto.it; 
ing. Chiara Dall’Ora – Tel. 049.821.5559 - e-mail: ufficio.tecnico@iov.veneto.it. 
 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679 
del 27/04/2016 UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 

 DISPOSIZIONI FINALI 

La presentazione della documentazione richiesta e del preventivo non ingenera negli operatori alcun 
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affidamento sul successivo invito alla procedura. 
L’Istituto si riserva la più ampia discrezionalità di individuare l’operatore economico con cui trattare, 
nonché di avviare o non avviare la procedura telematica per la scelta del contraente. 
Pertanto tutti i partecipanti al presente avviso non potranno avanzare alcuna pretesa relativamente alle 
scelte che l’Istituto effettuerà in merito. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Alessandro Turri 

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 


