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INDAGINE DI MERCATO PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO 

PRESSO I CENTRI DIURNI GESTITI DA IPARK S.R.L. 

OGGETTO 

Con il presente avviso, Ipark s.r.l., società partecipata del Gruppo Ipab di Vicenza, intende svolgere 

un’indagine di mercato conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs.  18 aprile 2016 

n. 50 approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla fase successiva di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio in oggetto. 

L’affidamento del servizio avrà durata per i mesi di luglio (dalla data dell’affidamento), agosto e settembre 

2019. 

Si ipotizza un importo presunto di € 12.000,00 (dodicimilaeuro) oltre IVA a termini di legge. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, tutti i soggetti di cui 

all’art. 45 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

I soggetti interessati a partecipare devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b. Devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i., tramite affidamento diretto. 

La procedura sarà aggiudicata a lotto unico ai sensi dell'ex art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

(criterio del minor prezzo).  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura, 

dovranno far pervenire, preferibilmente entro le ore 17.00 del giorno giovedì 11.07.2019, la domanda di 

presentazione della candidatura (allegato A), debitamente firmata e corredata da documento di identità in 

corso di validità del legale rappresentante, a mezzo PEC all’indirizzo: direzione@ipark.legalmail.it e 

riportare, quale oggetto della pec, la seguente dicitura: “Servizio Infermieristico presso i Centri Diurni 

gestiti da Ipark s.r.l.”. 

 

AVVERTENZE 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d’appalto, ma è 

finalizzato esclusivamente al fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e 

pertanto non vincola in alcun modo questa Azienda.  

Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun 

interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento del 

servizio, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Ipark.  

Inoltre, questa amministrazione: 

1. si riserva di interrompere, modificare o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte 

ragioni senza che i soggetti possano vantarne alcuna pretesa; 
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2. si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande pervenute 

sia inferiore a 2; 

3. qualora presentasse manifestazione di interesse un solo operatore economico con requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale conformi al precedente articolo “condizioni di partecipazione”, 

Ipark si riserva di procedere mediante affidamento diretto; 

4. si riserva inoltre di limitare la partecipazione alla procedura qualora il numero dei concorrenti che 

avesse manifestato interesse fosse superiore a 5 operatori economici e si precisa altresì, che 

l’Amministrazione provvederà a sorteggiare in seduta pubblica – con data che verrà comunicata in 

seguito -, i nominativi delle 5 ditte; 

5. non inviterà operatori economici o candidati che non hanno i requisiti sopra richiesti; 

6. non terrà in alcun conto le candidature presentate da fornitori che in precedenza si fossero resi 

inadempienti. 

Infine, si comunica che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità 

sottoscritto dalla Regione Veneto in data 9 gennaio 2012 e successive modifiche integrative, ai fini della 

prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture. Ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di legalità” Ipark non autorizzerà subappalti a 

favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatari. 

Il presente avviso viene pubblicato sul portale del committente (sito internet di Ipark: www.ipark.vicenza.it) 

dal giorno 08.07.2019. 

 

Vicenza lì 08.07.2019               

Direttore Generale 

G. Bertinato 

- "Allegato A" istanza di partecipazione 


