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Prot. n. 5302 del 16/03/2018 

 

AVVISO DI “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO” 
Fornitura di Materiale vario di Anatomia Patologica occorrenti alle AA.SS.LL., 

EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria  
 

Il presente avviso è volto a invitare gli operatori economici, che fossero interessati alla procedura di gara 

per la fornitura di Materiale vario di Anatomia Patologica occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della 

Regione Liguria, a partecipare alla “consultazione preliminare di mercato” finalizzato alla raccolta di 

informazioni per il perfezionamento della documentazione di gara di prossima indizione. 

 

La partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” non comporta oneri di alcun tipo per la 

Stazione appaltante ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e a rendere più trasparenti le 

condizioni di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica. 

 

Al fine di fornire il contributo richiesto, si sottopone la documentazione di gara (Disciplinare di gara-

modalità di aggiudicazione, Capitolato tecnico, schema per l’offerta economica), redatta in bozza, 

disponibile sul nostro sito web www.acquistiliguria.it. 

 

Gli operatori economici dovranno formulare esclusivamente per iscritto ed in formato editabile entro il 

06/04/2018 i propri contributi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: cra@pec.alisa.liguria.it 

(o al numero 010-5488566 se via fax). 

 

Si precisa che la documentazione di gara pubblicata potrà subire modifiche anche di rilievo in base alle 

osservazioni formulate. L’esito della suddetta valutazione sarà pubblicato sul nostro sito web.  

 

Del presente avviso è stata spedita informazione in data odierna alla G.U.U.E. 

 

Per eventuali informazioni contattare i seguenti nominativi: Dirigente responsabile: Dottor Luigi Moreno 

Costa, tel. 010 548 8561, e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it; Referente: Dott.ssa Isabella Levreri, 

tel. 010 548 8549, e-mail: isabella.levreri@regione.liguria.it 

 

 

          IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

                                                                                               Dott. Luigi Moreno Costa 
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ALLEGATO 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA  

“CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO” 
 

La consultazione preliminare di mercato è volta a risolvere le criticità emerse in fase istruttoria dovute alla 

complessità dei prodotti oggetto di gara e a fornire alla Stazione appaltante gli strumenti di conoscenza del 

mercato per valutare in modo completo i bisogni degli utilizzatori ed effettuare scelte consapevoli sia in 

termini di scelta tecnica sia in relazione al concreto oggetto dell’acquisto tra le molteplici offerte del 

mercato libero, in attuazione dell’art. 66 D. Lgs. n. 50/2016. 

La consultazione è pertanto uno strumento della fase preparatoria della gara d’appalto ed è propedeutico 

alla migliore predisposizione degli atti di gara e ha come obiettivo quello di conciliare le esigenze della 

Stazione Appaltante e di salvaguadare la parità di condizioni dei concorrenti del mercato. 

 

La consultazione non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto.  

 

Requisiti per la partecipazione 

 

Possono partecipare tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che siano in possesso dei 

requisiti per contrarre con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Modalità di svolgimento della “Consultazione preliminare di mercato” 

 

Al fine di consentire agli operatori economici interessati di svolgere le più ampie e complete valutazioni in 

ordine alla partecipazione alla Consultazione, verrà messa a disposizione la documentazione relativa alla 

gara in esame sul sito www.acquistiliguria.it nell’apposita omonima sezione. 

 

La consultazione si svolge secondo la seguente modalità a seconda di quanto stabilito dalla Stazione 

appaltante:  

 

1) Invio dei quesiti in forma scritta ed editabile all’indirizzo di posta elettronica certificata 

cra@pec.alisa.liguria.it entro e non oltre il termine previsto dall’avviso pubblicato sulla Gazzetta della 

Comunità Europea e sul sito della Stazione appaltante. 

Ai quesiti verrà data risposta sul sito www.acquistiliguria.it. 

 

La partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” è ininfluente (ossia non assicura e non 

preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla gara di appalto, non costituendo condizione di 

accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura.  

In particolare, la partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” non determina alcuna 

aspettativa nei confronti della Stazione appaltante. 
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Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto al riguardo e la Stazione appaltante si riserva di 

utilizzare quanto raccolto nell'ambito della “Consultazione preliminare di mercato” per predisporre, nei 

limiti del rispetto dei diritti di privativa e della proprietà intellettuale, una documentazione di gara 

finalizzata all'individuazione di un soggetto o di una pluralità di soggetti a cui affidare la fornitura o la 

gestione del servizio. 

 

La Stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la “Consultazione preliminare di 

mercato”, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.  

 

La partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” non dà diritto ad alcun compenso e/o 

rimborso.  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e 

conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che 

informatico, per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti. 


