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A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Fubblicità su sito welr e sr.r piattaforma Net4Marl<et

ùGGE-[TO: nranifestazione di interesse per l'espletamento di una procedura avente per
oggetto la fornitura di pROTESI OTOLOGICHE

E'intenzione di questa Azienda procedere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.36 e
216 del D.Lgs. 50/2016, all'espletamento di apposita procedura di gara per l'affidamento della fornitura avente ad
oggetto protesi otologiche occorrenti all'Azienda USL di Viterbo per la durata di anni due con condizione
,'isolut,iva in caso di aggiudicazìone di gara aggregata/regionale/Convenzione Consip.

Ai fine di cons,;;ri r : ,.iit' :1,tte pr-cscrrri siii ilre r-cato dì rrr;Lnìfestare la pi'cpria volcntà a partecipare a

srddetlir procedut-.1 i-ji irr'Li sr ,r,criciri.ro ii:ibuisr:grì (car'a«cristicirc recniche e quailtrta arrirua pi-esunta).
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Si invit::rro gli interessati a voier comunicare la propria volontà enrro l5 giorni dalia presente.

Dai presenre avviso noil consegue obbligo d'acqursto per questa Azienda Sanitaria.

Qu;rlora suddecti pr-odotti fossero pr-esentì sul Me.Pa. si chiede di darne comunicazione al fine di agevolare
l'evelrtuale procedura di acquisto.

AVVER,T'ENZE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
l''1.B. Entrc !0 (dieci) giorni dalla presente gli Operatori Economici interessati dovranno:
i. Se norr ancora accreditati, iare richiesta di accreditamento all'Albo Fornitori della Scrivenre Stazione
App,;rli-an:e. L;i richìc ta d'acoeirt;rmento avvier-re cornpilando gli appositi form on line, che danno ad ognuno la
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possibilità di inserire i propr-i dati e di segnalarsi per le caregorie merceologiche di competenza. Dal linl<

* AI termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce "Doshboord", presence nel menu a

scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamen[e nel pannello informativo
"lscrizionelAccesso A/bi" e selezionare il bottone "Visualizzo tutti gli Albi N4M".ln corrispondenza dell'Albo "Asl
Viterbo" premere l'icona pcsr..ì sot[o la colonna "Home Page" e per avviare la procedura di registrazione
selezronare il comanio "Regisrrari", visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione.
i',.iiJ: 5i p<;rrì prc.cecere aila c,,::lir:ima deli:, richìesta dr iscrizrone solo al terrnine della compilazione di tuttì gli

srep pievisti ievicier,zi:ira dai coir-.li'e ver-de visualrzzaro per ognuno di essi). Fintanto che almeno uno degli step
s;l'à di un colore di'rersc;,i:,ll ver.le'i', ii puisante "Coniernra" rrori sarà cliccabile.
'r'Rosso: la scheda non e'in.or':r srata corrrpilara ir.r alcuna sua parte.
"Araricione: la scheda e in staro di compiiazione ma non e ancora stata salvata in tutti isuoi campi obbligatori,

oppure e in cor"so una modi{ìca di alcuni suoi campi di cui non è ancora staco compluto il salvataggio.
'i'Le sezioni visualizzate in grigio non debbono essere compilate in quanto non sono state attivate.
Gli CC.ÉE. una volta cornpierato i'inseriinenro dei propri dati, seguendo le istr-uzioni fornite a video, devono
confermarii. Dopo ia conferrna (ed il relativo salvataggio finale) possono essere accettati (accreditati) dalla
Stazione Appalcante all'interno dell'Albo Fornitori. L'avvenuro accrediramento verrà notificato tramite pec.

2. Ali;i conclusione della procedura di inserinrenro a sistema dei propri dati, sia che lo stato della registrazione
';izi "attesa" od "acc-ediraro" deve seguire, obbligatoriamente, I'abilitazione all'indagine di mercato (pena
lli:tUrassibilità di partecipare alla presente indagine esplorativa). Questa avviene collegandosi all'area
dr accesso dell'Albc, Teleinatico della Scrìvenre (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo*aslviterbo),
richìanrando l'avviso pubblìcato rell'apposita sezione "Elenco Bandi e Avvisi in corso" ed inserendo, previa
accettaziorie, ipropri d:iti irJ.:ntifìcarivi neiia pagina di abilitazione alla presente indagrne di mercato collegata
.,ll'.,vvrsC i.ii ct,i rratt.t:i.

iior'rritr:i'i gi;t rrccr'criirati aii'r\li-ro delia Scr-ivenre potr?ìnno abilitarsi utilizzando le credenziali già in loro
l)L',s5i::s5,f, coiot ql cilc _rrlv::.-t. _i.l,ell-_s_erlo_ 1ll.q!l!ì_ lqcreditati potranno procedere, pr-emendo il boftone
li.+tl:tr-,rqi,, egl,èbellrrtqyuier:rt aljj!er_!le§!l]!!e_al punto l), alla creazione dì un nuovo profilo, collegato alla

ijit-leerpazianc aLlapr-osqdl]la-dl-c,ili trattasi (iscr- Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo
n,ail dìlferimenro (al quale pgrqgrrà una passlvord provvisoria), premendo nuovamente I'opzione "Regtstrafr ,
ìi sistema- richiederà I'inserirnento dl po_Ehi e specifici dati. Ai termine della cs-npjl?zjanc del lqrm_§ara
ngqessario personalizzar.e_1-a+as$ryqd af fine di complemre con successo l'abilitazione all'indagine di mercato
creu uartasi e di_aqee-de[e ila reIativa sEheC_a _rs.le]:lta[ea

Attenzione: ln alternativa, gli OO.EE. potranno compiere l'operazione di cui al presente punto 2

(consultazione, download della documentazione ed abilitazione all'indagine di mercato) selezionando la voce

"Bandi Net4marl<et", presente all'interno del menu a scomparsa visualizzabile dopo aver effettuato

l'auten rirazione all'am bìente " Net4marl<et pl us".

lo.l.B.: Anehe se già accreditati all'Albo Fornitori della Scrivente, gli OO.EE. interessati a
rnanifestare il proprio interesse dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare
all'operazione sopra richiamata (ABl LITAZION E ALL'lN DAG I N E DI M ERCATO).

Si ricorda inoltre che al fine di potersi abilitare con successo le lmprese dovranno selezionare, all'interno dello
step "Categorie", presente nel form di iscrizìone, le categorie merceologiche di secondo livello afferenti alle
mao'o-categorie di riferimento:

MACROCATEGORIA (l LIVELLO): l2 DIPOSITIVI MEDICI
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3. Depositare a sisrerna (upload), avvalendosi dell'apposita voce giustificativa "Manifestazione di interesse",
pledisposca all'interno della sezione "Documenrazione", una dichiarazione di interesse redatta ai sensi del
D.P.R.28 dicenrbre 2000 n.445, corredata dalla copia dì un valido documento di identità del sottoscrittore
([ìappresentante Legaie o Procuratore o persona aurorizzata a rappresentare ed impegnare legalmenre la
Sccretà stessa).

Tuttì ifìle dovranrto essere conrenuti in uriii car'tellti.zip (si specifica che I'unica estensicrre ammessa per la

car-tella compressa e.zìp) e ciascuno di essi dovrà avere formato.pdf. La cartella.zip dovrà essere firmata
iligitalmente e potrà avere una dimenslone massima di 32 MB.

Si precisa che le manifestazioni di interesse dovranno essere depositate esclusivarnente sulla piattaforma,
percanto, non verralr-lo prese in considerazione dichiarazioni pervenute attraverso canali alternativi.
Per'assisten;-a telerr.:,rt-rca ii gestore della pìartaforrra Net4rrrarl<et-Csamed s.r.l. e contactabile al seguente
recapiro rr,le{onico. A37}-l8A i)/30 oppr-ri'e'ria rnail agii incJirizzì: r{tiflalbe{afqi1I_j.it i t3in{}i:*r4rr:arl<er.ccrl.

Liisrii:li saiucr.

il Responsabile
Marco

ll Directore UQC ElProcurement
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