
 

 
 

 

  

 
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA 

 
Avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l’affidamento della 
manutenzione periodica delle apparecchiature biomedicali delle Direzioni 

Territoriali di Udine-Pordenone e Trieste – Gorizia (Sedi di Udine, 
Pordenone e Trieste) per un periodo di 12 mesi. 

 
 

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE  

INAIL PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

 
La Direzione Regionale per il Friuli Venezia Giulia in esecuzione della determina a 
contrarre n.  363 dell’8 giugno 2022, ha intenzione di procedere all’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 120/2020 s.m.i., della manutenzione periodica delle 

apparecchiature biomedicali delle Direzioni Territoriali di Udine-Pordenone e 
Trieste – Gorizia (Sedi di Udine, Pordenone e Trieste) per un periodo di 12 mesi. 

 
La Direzione Regionale INAL F.V.G. promuove quindi una indagine esplorativa 
volta ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici al fine 

di individuare i soggetti che saranno invitati a presentare preventivo, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità. 
 

L’acquisizione delle manifestazioni di interesse, come stabilito dalla normativa 

vigente, non comporta alcun obbligo in capo all’Amministrazione in ordine 
all’affidamento del servizio in oggetto. 

 

1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

   

1.1 STRUMENTAZIONE BIOMEDICALE DI AUDIOMETRIA OGGETTO DEL 
SERVIZIO E LUOGO DI ESECUZIONE: 

 

Sede INAIL di UDINE in Piazza Duomo n. 7  

 

Impedenziometro   RESONANCE R36M  

Audiometro    RESONANCE R27A  

Cabina    Amplisilence Amplifon G1X1 
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Sede INAIL di PORDENONE in Via della Vecchia Ceramica n. 3  

Impedenziometro   Amplifon A/756 

Audiometro    Amplifon 321 Base 

Cabina    Amplisilence Amplifon G1X1. 

 

Sede INAIL di TRIESTE in Via Teatro Romano 18/20   

Impedenziometro   Inventis Flute Basic  

con stampante termica integrata cod. 10338 

Audiometro    Inventis BELL mod. Plus 

Cabina    Amplifon Modello G 

 

1.2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Sono previsti tre interventi di manutenzione. 

Il primo intervento dovrà essere eseguito entro 8 gg. lavorativi dalla data di 
ricevimento dell’ordinativo o dalla firma del contratto. 

I successivi due interventi verranno richiesti mediante comunicazione PEC e 

dovranno essere eseguiti entro 8 gg. lavorativi dal ricevimento di detta 
comunicazione.  

Gli interventi dovranno avvenire comunque previo accordo con il referente di 
ciascuna struttura e dovranno essere documentati da codesta Ditta mediante un 
rapporto di lavoro controfirmato da ciascun referente Inail. 

 

1.3 DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà affidato per il periodo di 12 mesi. 

 

1.4 CONDIZIONI GENERALI  

Gli interventi di manutenzione programmata verranno eseguiti esclusivamente nei 
giorni lavorativi e durante l’orario di lavoro previo accordo tra la Ditta e la 

Struttura interessata. 

Eventuali interventi di riparazione e forniture di pezzi di ricambio che si 

rendessero necessari andranno effettuati solo dopo l’approvazione del preventivo 
di spesa da parte della Direzione Regionale dell’INAIL.  
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Nel caso la Ditta si impegna a fornire, ove possibile, parti di ricambio nuove ed 
originali. 

La ditta inoltre dichiara di essere in possesso di apparecchiature adeguate e di 
personale idoneo per produrre certificazioni di conformità alle normative vigenti. 

2. CRITERI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, 
comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

3. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE  

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CLASSIFICAZIONE 

-  Insussistenza della cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.50/2016 

s.m.i. 

-  Iscrizione del Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 

Artigianato o ad altro albo, ove previsto, idonea ad attestare lo svolgimento 
dell’attività nel settore. 

5. PRECISAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 

possibile di operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento 

e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare 
all’Istituto la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare 

un preventivo. 

L’INAIL intende richiedere un preventivo a tutte le imprese che presenteranno, 

entro i termini, manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione alla procedura. 

6. MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: 

“manutenzione periodica delle apparecchiature biomedicali delle Direzioni 
Territoriali di Udine-Pordenone e Trieste – Gorizia (Sedi di Udine, Pordenone e 
Trieste) per un periodo di 12 mesi” e sarà redatta secondo il modello di istanza di 

cui all’allegato n. 1, debitamente sottoscritto digitalmente.  
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La sopracitata istanza, corredata anche dall’allegato 2 “Informativa Privacy” 
anch’esso da compilare e firmare digitalmente, dovrà pervenire a pena di 

esclusione via PEC all’indirizzo: friuli@postacert.inail.it, entro le ore 12.00 del 
giorno 28 GIUGNO 2022.  

Verranno ammesse quindi soltanto le manifestazioni di interesse pervenute entro 
e non oltre il sopraddetto termine. 

7. CONTATTI 

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Donatella Penz 

Tel.: 0406729326-320 – Cell. 335 8250981 - mail: d.penz@inail.it.  

 
8. PUBBLICITA’  
Il presente avviso viene pubblicato sul portale istituzionale dell’Inail nella sezione 

“Amministrazione trasparente”>”Bandi di gara e contratti”>“Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 

procedura”.  

Nella stessa sezione saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche. 

 

 

Il Direttore regionale reggente                                                                                                                    

dott.ssa Carmen La Bella 
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