
Indagine di mercato per acquisire manifestazioni di 

interesse a partecipare alla procedura negoziata per il 

servizio global service full risk di manutenzione delle 

apparecchiature elettromedicali di tutte le Strutture Inail 

della Toscana 

 
L’Inail, Direzione regionale per la Toscana - via delle Porte Nuove n. 61, 

Firenze - intende concludere un contratto della durata di 36 (trentasei) mesi 

per l’affidamento, tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. B) 
D.Lgs. n. 50/2016, di un servizio global service full risk relativo alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature elettromedicali di 
tutte le Strutture territoriali della regione. 

Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità del procedimento di 
gara, nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio 

interesse a essere invitati, questo Istituto ha ritenuto di procedere alla 
pubblicazione del presente avviso. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 
modo non vincolante per l'Istituto. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di 
interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue: 
1. STAZIONE APPALTANTE: 

I.N.A.I.L. – Direzione regionale Toscana 
INDIRIZZO: via delle Porte Nuove n. 61 – 50144 Firenze 

SITO INTERNET: www.inail.it 
UFFICIO: Attività Strumentali 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Francesco Ferretti 
CONTATTI: Ufficio Attività Strumentali – Processo Approvvigionamenti, nella 

persona del dott. Francesco Ferretti tel. 055/3205463, toscana-
approvvigionamenti@inail.it 

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
Luogo di lavoro: Strutture INAIL dislocate sul territorio regionale della Toscana 

• Direzione Regionale Toscana e Sede di Firenze - via delle Porte Nuove 61 - 
50144 Firenze; 

• Villa Tornabuoni Lemmi – via Taddeo Alderotti 56 – 50139 Firenze; 

• Sovrintendenza sanitaria regionale – via Orti Oricellari 11 - 50123 Firenze; 
• Sede di Empoli - via Amendola 12 - 50053 Empoli (FI); 

• Sede di Prato - via Valentini 10/12 - 59100 Prato; 
• Sede di Pistoia – p.zza Dante 24 - 51100 Pistoia; 

• Sede di Livorno - via A. Pieroni 11 - 57123 Livorno; 
• Sede di Piombino – v.le A. Pertini 25 - 57025 Piombino (LI); 

• Agenzia di Portoferraio – v.le Elba 36 - 57037 Portoferraio (LI); 
• Sede di Pisa - via di Simone 2 - 56127 Pisa; 



• Sede di Pontedera - via Fleming 2/A - 56025 Pontedera (PI); 
• Sede di Lucca - via Luporini 1021 - 55100 Lucca; 

• Sede di Viareggio - via Della Vetraia - 55049 Viareggio (LU); 

• Sede di Carrara - via Don Minzoni 5 - 54033 Carrara (MS); 
• Agenzia di Aulla – via Della Resistenza 46 - 54011 Aulla (MS); 

• Sede di Grosseto - via Mameli 13 - 58100 Grosseto; 
• Sede di Siena – v.le Federigo Tozzi 7 - 53100 Siena; 

• Sede di Arezzo - p.zza G. Monaco 8 - 52100 Arezzo. 
Il numero e la tipologia di apparecchiature elettromedicali presenti in ogni 

struttura sono elencate nell’allegato n. 3. 
Oggetto: La gara avrà per oggetto in breve: 

1) la manutenzione preventiva e programmata e la verifica della sicurezza 
elettrica delle apparecchiature elettromedicali consistente nelle seguenti 

attività: 
- gestione dell’inventario delle apparecchiature; 

- verifica della sicurezza elettrica per tutte le apparecchiature e funzionale solo 
su alcune apparecchiature critiche; 

- manutenzione programmata; 

- fornitura materiali di ricambio necessari alle manutenzioni e verifiche 
sopradescritte; 

2) la manutenzione correttiva degli stessi apparecchi. Con la prestazione in 
questione si intende garantire l’intervento a chiamata del tecnico in tutti i casi 

di malfunzionamento e la successiva riparazione. Trattasi, nella sostanza, della 
previsione di una clausola di tipo “full risk” vale a dire un contratto di 

manutenzione comprensivo di tutti gli interventi correttivi che si rendessero 
necessari. Sono inclusi nel prezzo parti di ricambio, diritti di chiamata, oneri di 

trasferta, viaggio ed ogni altra voce o diritto; 
Sono inoltre compresi tutti gli oneri accessori tra i quali: 

- oneri della sicurezza. 
Le prestazioni di cui sopra sono descritte nel dettaglio nel Capitolato di gara 

pubblicato contestualmente al presente avviso (all. n. 2). 
Entità del contratto: € 180.000,00 (esclusa Iva) oltre ad € 1.500,00 per gli 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Durata dell’appalto: 36 mesi dalla sottoscrizione del futuro contratto. 
3. CRITERIO DI AFFIDAMENTO: 

Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 2, del D. Lgs.vo 

50/16. 
Più in particolare l’elemento qualitativo, a cui viene attribuito un peso 

complessivo di 70 punti, verrà individuato valutando una serie di sub elementi 
con i rispettivi pesi che dovranno essere esposti in un progetto tecnico di max 

20 pagine (per i dettagli dello stesso si rimanda al disciplinare di gara che sarà 
pubblicato in Mepa per le aziende interessate) quali: 

• proposta organizzativa per quanto riguarda le attività programmate, la 
manutenzione correttiva e la fornitura dei materiali di consumo e/o di ricambio. 

criteri e modalità di gestione e coordinamento di tutte le attività previste e/o 
proposte; gestione dell’avvio del servizio; organizzazione e gestione del centro 

di ricezione delle chiamate; organizzazione generale ai fini della sicurezza; 



• piano di organizzazione del servizio con particolare riferimento alle procedure 
ed alle soluzioni tecnico-organizzative: organizzazione del servizio di 

inventariazione delle apparecchiature; organizzazione ed erogazione delle 

manutenzioni preventive; organizzazione ed erogazione delle manutenzioni 
correttive; tipologia, quantità e caratteristiche tecniche delle apparecchiature 

temporaneamente sostitutive messe a disposizione e metodologia di 
allocazione; organizzazione ed erogazione delle verifiche di sicurezza elettrica; 

organizzazione ed erogazione delle rimozioni di non conformità; 
organizzazione ed erogazione dei controlli funzionali ed eventuale ampliamento 

del numero di tipologie di apparecchiature oggetto dei controlli funzionali 
rispetto a quanto previsto nel capitolato; organizzazione ed erogazione delle 

manutenzioni straordinarie; organizzazione del servizio dei collaudi di 
accettazione; organizzazione e fornitura parti di ricambio; 

• tecniche di gestione utilizzata per l’appalto; qualificazione e sistema di qualità 
della ditta offerente: sistema di governo e tecniche adottate dall’offerente per 

garantire la qualità dei servizi prestati; possesso di specifiche certificazioni a 
garanzia della maggiore qualità del servizio erogato (in aggiunta alla UNI EN 

ISO 9000); servizi aggiuntivi e migliorativi purché strettamente inerenti 

l’oggetto dell’appalto, in grado di apportare effettivi miglioramenti del livello 
del servizio; 

• personale preposto e struttura organizzativa dedicata all’erogazione del 
servizio: criteri di dimensionamento delle risorse messe a disposizione; 

• completezza, esperienza e qualifica delle risorse che si intendono impiegare, 
soluzioni logistiche ed organizzative (con indicazione delle sedi operative, 

laboratori, centri di ricezione chiamate) adottate per un’ottimale erogazione dei 
servizi previsti e proposti. 

L’elemento quantitativo, a cui verrà attribuito un peso complessivo di 30 punti, 
sarà valutato secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida in materia di 

offerta economicamente più vantaggiosa” emanata dall’ANAC ovvero P(i) = Σn 
[Wi * V(a) i]. 

4. PROCEDURA DI GARA: 
L’affidamento del servizio oggetto della presente gara avverrà mediante 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2 LETT. B) del D. Lgs.vo 

50/2016 per una durata di 36 mesi. Il termine avrà decorrenza dalla 
sottoscrizione del futuro contratto 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti in possesso dei 

seguenti requisiti di carattere generale: 
a) insussistenza di alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle 

gare per l’affidamento di pubbliche forniture ai sensi dell’art. 80 D. Lgs.vo 
50/2016; 

b) l’impresa non si trova in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi di legge; 

CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIE EX ART. 83, C. 4 DEL D. L.gs.vo N. 
50/16 

• Fatturato relativo alle prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto 
realizzato dall’impresa offerente nei tre anni antecedenti (2017, 2018 e 2019). 

Nel caso di raggruppamento di imprese o di rete di impresa, il fatturato 



complessivo può derivare dalla somma dei fatturati di ciascuna ditta 
partecipante. Nel caso in cui la ditta partecipante sia costituita o abbia iniziato 

l’attività da meno di tre anni il requisito sopra richiesto dovrà essere 

comprovato in misura proporzionale rispetto alla data di inizio attività. 
Trattandosi di prestazioni di pubblica utilità di particolare delicatezza e 

complessità tecnico organizzativa comportanti anche aspetti economico 
finanziari importanti, la presente richiesta, ai sensi dell’art. 83, c. 5 del 

D.Lgs.vo 50/2016 e smi è motivata dalla necessità di verificare la capacità 
dell’azienda di far fronte ai propri impegni e quindi di essere in grado di 

adempiere completamente alle obbligazioni contrattuali. Il fatturato non deve 
essere inferiore a € 350.000,00 nel triennio. 

CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALI EX ART. 83, C. 6 DEL D.LVO N. 50/16 
• Aver svolto prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura, 

vale a dire servizi di manutenzioni di apparecchiature elettromedicali effettuate 
negli ultimi tre anni (2017, 2018, 2019), suddivisi per ciascuno dei tre anni, 

con l’indicazione precisa dell’Ente pubblico e/o privato destinatario della 
prestazione, la data di svolgimento della prestazione e il relativo importo 

contrattuale (per un importo globale non inferiore ad € 350.000,00), 

sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta concorrente ai sensi del DPR 
n. 445/2000. 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le imprese interessate ad essere invitate dovranno inoltrare, entro e non oltre 

il giorno lunedì 15 giugno ore 14,00 la propria manifestazione di interesse 
come da allegato 1 denominato “Manifestazione d’interesse/Autocertificazione” 

sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa medesima e corredata di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore tramite pec all’indirizzo: 

toscana@postacert.inail.it 
Non verranno prese in considerazione domande pervenute a questo Istituto 

oltre il predetto termine di ricezione. 
7. PRECISAZIONI 

Si ritiene di precisare sin d’ora quanto segue: 
l’Inail - Direzione Regionale per la Toscana/l’Ufficio Attività Strumentali avvierà 

una procedura negoziata per la conclusione del contratto in oggetto, tramite 

pubblicazione in Mepa di una RDO alla quale saranno invitate le ditte che 
hanno manifestato l’interesse alla partecipazione. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 

seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 

conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs.vo 101/2018 per finalità 
unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

 
Il Direttore Regionale 

dott.ssa Anna Maria Pollichieni 
Si allegano: 

1) modulo per la manifestazione di interesse 
2) capitolato di gara 

3) inventario delle apparecchiature elettromedicali della Toscana 



 
  

 


