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    Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. 
                     Società con Socio Unico 

Piazza Mazzini n. 6 – 21049 Tradate  Codice fiscale/p.iva 02520600129 

Capitale Sociale Euro 11.000,00 i.v.    Iscritta al Registro Imprese di Varese 
 

 

Data 29/03/2021 

Protocollo 746  

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICHE 

SPECIALISTICHE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE DA SVOLGERSI PRESSO 

GLI AMBULATORI DI VIA CARLO ROSSINI N. 66 - TRADATE 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che la società Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. procede alla presente indagine di mercato al fine di 

individuare gli operatori economici sanitari da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio in oggetto. Questa stazione appaltante intende attivare i servizi qui di seguito descritti presso 

l’unità immobiliare di proprietà sita in Tradate via Carlo Rossini n. 66/70.  

L’immobile presso il quale si intende organizzare l’erogazione dei servizi in oggetto è costituito da: 

n. 1 sala accoglienza/attesa; 

n. 1 servizi igienici dedicati ai pazienti, 

n. 1 spogliatoio e servizi igienici riservati a medici e personale operativo; 

n. 3 studi medici. 

Gli ambienti sono arredati ed attrezzati come indicato nell’allegata planimetria e rispondono alle 

prescrizioni normative in vigore previste per lo svolgimento di prestazioni ambulatoriali (Allegato A).   

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori sanitari che, 

essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati a partecipare alla procedura di 

selezione. La presente manifestazione di interesse è volta ad individuare i soggetti che eserciteranno 

la propria professione medica specialistica c/o la struttura negli studi medici disponibili al momento 

dell’indizione procedura di selezione. Ai fini organizzativi, in sede di formulazione dell’offerta i 

candidati saranno tenuti a fornire indicazione della calendarizzazione settimanale in cui 

intenderebbero occupare l’ambulatorio. La presente procedura è riservata a singoli professionisti, non 

è concessa la partecipazione a società. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ridurre e/o variare detto calendario in funzione delle 

proprie esigenze e disponibilità. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare alla 

Società la disponibilità ad essere invitati alla formulazione di un offerta. Con il presente avviso non è 

pertanto indetta nessuna procedura di gara. La procedura di gara verrà condotta mediante l’ausilio di 

sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 

del D. Lgs 50/2016 (nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione). 

 

Società Aggiudicatrice: Seprio Patrimonio Servizi s.r.l. Società con Socio Unico Comune di Tradate, 

Via Pavia n. 30, 21049 Tradate, Varese. Tel 0331.1675551 – posta elettronica 

info@sepriopatrimonio.it , sito web www.sepriopatrimonio.it . 

 

http://www.sepriopatrimonio.it/
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Responsabile del Procedimento:  geom. Barbara Dandolo 

 

Normativa di riferimento: D.Lgs. 50/2016 – “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Art. 35 c.2 lett. 

c), Art. 36 c.2 lett. b), Art. 95 c. 2.  

 

 

Descrizione del servizio: Saranno prese in considerazione le candidature dei soggetti interessati che 

avranno dimostrato di essere in possesso delle abilitazioni previste dalle norme vigenti in materia per 

l’erogazione di prestazioni mediche specialistiche.  

I candidati dovranno rendersi disponibili, anche in collaborazione con altri medici specialistici 

presenti presso il Centro, per l’attuazione di promozioni e pacchetti multiservizio per controllo o 

prevenzione applicando tariffe calmierate dedicate ai cittadini residenti in Tradate anche in 

collaborazione con l’attigua Farmacia Comunale di proprietà del Committente. Si promuove attività 

multiservizio pediatrica.  

I locali saranno resi disponibili da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 nonché il sabato in orari da 

concordare con la stazione appaltante. 

Saranno prese in considerazione le candidature di medici qualificati nelle seguenti specialità:  

- NUTRIZIONISMO, 

- FISIOTERAPIA,  

- PSICOLOGIA, 

- OSTEOPATIA, 

- GASTROENTEROLOGIA, 

- DSA, 

- ADHD, 

- TEST TETRA PER DISLESSIA VISIVA, 

- BES 

- SEDUTE METODO FEUERTEIN,  

- PRICOMOTRICITA’ RELAZIONALE PEDIATRICA ED INFANTILE, 

- AGOPUNTURA, 

- CHIROPRATICA, 

- NATUROPATIA. 

Non è garantita la concessione in locazione esclusiva. Il Committente si riserva la facoltà di 

determinare giorni ed orari di locazione degli ambienti. 

   

Procedura di gara e criteri di selezione: Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per i 

contratti sotto soglia, la procedura prescelta è quella negoziata. Il criterio di aggiudicazione è quello 

dell’offerta tecnica migliore nonchè di quella economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 

2 del D.Lgs. 50/2016, come meglio valutata in base a punteggio le cui modalità di attribuzione 

specificate in sede di invito alla procedura negoziata. Il presente avviso è a scopo esplorativo, ed è 

finalizzato ad individuare gli operatori che potranno essere invitare alla procedura per l’affidamento 

del servizio indicato in oggetto, pertanto non costituisce proposta contrattuale, non prevede la 

costituzione di una graduatoria di merito o attribuzione di punteggio e non vincola in alcun modo 

questa società aggiudicatrice che sarà libera di invitare alla gara solo i richiedenti idonei anche nel 

caso che questi siano in numero inferiore a cinque, ovvero di integrare il numero dei soggetti da 

invitare con altri operatori non partecipanti alla presente indagine di mercato. 

Non sarà concessa la facoltà di presentare offerte per una parte del servizio e non saranno ammesse 

varianti.  

 

Durata dell’affidamento: Il servizio verrà affidato per una durata di anni 4 (quattro) con decorrenza 

indicativa dalla data di sottoscrizione del contratto.  
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Valore dell’appalto: Saranno concessi in uso numero 1 (uno) studio medico, a discrezione della 

stazione appaltante, tra quelli disponibili come indicato nella planimetria di cui all’allegato A nonché 

le parti comuni ovvero sala d’attesa, servizi igienici e spogliatoi. La concessione di detti locali sarà 

regolamenta mediante sottoscrizione di regolare contratto di locazione. Ai fini della determinazione 

dell’importo a base d’asta si stabilisce un canone orario pari ad € 5,00 (diconsi euro cinque,00) oltre 

imposte di Legge. Detta somma sarà soggetta a rialzo in sede di procedura negoziata. Sarà inoltre 

richiesta la partecipazione alle spese generali relativa alle forniture di energia elettrica e gas, servizi di 

pulizia ecc in misura proporzionale ai millesimi in uso.  

 

Costi per la sicurezza In relazione all’esecuzione dell’appalto, la Società ha valutato la non 

sussistenza di rischi interferenziali per cui i relativi oneri sono pari a zero. Solo nella fase successiva 

di presentazione dell’offerta ogni concorrente dovrà indicare i propri costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 

95 c.10 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Soggetti ammessi a partecipare: I soggetti interessati, al momento della presentazione delle offerte 

in sede di gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti l’assenza dei quali sarà motivo di 

esclusione dalla procedura (art. 80 D.Lgs. 50/2016):  

−  Che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusioni dall’affidamento dei contratti pubblici di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

− Che tutti i soggetti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non si trovino in alcuna delle 

condizioni di esclusione previste dallo stesso;  

− Che dimostrino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme per l’esercizio della 

professione medica specialistica;  

− Iscrizione alla C.C.I.A.A. ed esercita l'attività di cui alla presente gara, con l’indicazione di numero, 

data di iscrizione, sede legale, forma giuridica, tipo di attività, titolari, soci, amministratori muniti di 

rappresentanza, direttori tecnici. 

 

Resta inoltre a carico del soggetto interessato ogni attività relativa alla presentazione dell’istanza 

autorizzativa presso l’ATS competente. 

 

 

Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse: Gli operatori economici 

interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante presentazione del 

modello B) “Manifestazione di interesse” compilato in ogni sua parte. All’istanza deve essere allegata 

la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente, persona fisica, del titolare 

o legale rappresentante della ditta. Le società interessate ad essere invitate a presentare offerta devono 

presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 12 APRILE 

2021, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sepriopatrimonio@pec.it , indicando nell’oggetto: 

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI MEDICI 

SPECIALISTICI”. Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. L’istanza che non pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione non 

sarà presa in considerazione.  

 

Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile 

giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dare seguito all’indizione di successiva gara riservata, senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse a essere invitati. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. Alla 

mailto:sepriopatrimonio@pec.it
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procedura saranno invitati gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse 

ed in possesso dei requisiti richiesti.  

 

Modalità di selezione: Verrà richiesta la predisposizione di un offerta tecnica ed un offerta 

economica. La selezione avverrà mediante attribuzione di punteggio. Le modalità di attribuzione del 

punteggio saranno specificate nel bando.   

 

Trattamento dati personali: I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e 

s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara.  

 

Pubblicazione Avviso Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: - sul profilo del 

committente della Stazione Appaltante http://www.sepriopatrimonio.it/bandi-e-concorsi/   on line. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici al numero 348.7040732: da lunedì a 

venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00 oppure a mezzo posta elettronica all’indirizzo 

b.dandolo@sepriopatrimonio.it   

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  L’AMMINISTRATORE UNICO  

             Geom. Barbara Dandolo                       Gianfranco Crosta  

 

  

 

 

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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CARTA INTESTATA DEL MANIFESTANTE 

Allegato B “Istanza Manifestazione di interesse”  

Spett.le SEPRIO PATRIMONIO SERVIZI s.r.l. 

      A mezzo pec a sepriopatrimonio@pec.it   

 

 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI 

MEDICHE SPECIALISTICHE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE DA SVOLGERSI 

PRESSO GLI AMBULATORI DI VIA CARLO ROSSINI N. 66 - TRADATE 

 

IL SOTTOSCRITTO 

 nato a ______________ il __________ residente in _______________________ Prov. 

_________________CAP________via/piazza____________________________________________

___________________________________ Tel. ____________________ Fax. _________________ 

Email ______________________________________ in qualità di Rappresentante Legale 

dell’operatore economico _____________________________ con sede legale in 

____________________________________________ Prov. ______________CAP______ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________ 

Tel.fisso/mobile _______________________________________ Email 

__________________________________________PEC _________________________________ 

con sede operativa __________________________________________________________ 

Via/Piazza ______________________________________________________________________ 

Tel. fisso/mobile _______________________________ Email 

____________________________________ PEC _____________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________ P.I.: ____________________________________ 

con domicilio in ______________________________________________ Prov. 

______________CAP______ Via/Piazza _________________________________________ 

Tel.fisso/mobile ____________________________ e-mail _________________________________ 

PEC _____________________________________ 

 

DICHIARA 

 

di manifestare interesse a partecipare alla procedura di gara in oggetto essendo in possesso dei 

requisiti previsti dall’avviso.  

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto.  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

 di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.i., al trattamento dei dati personali per le 

esclusive esigenze del procedimento; di acconsentire all’utilizzo della posta elettronica del fax e della 

PEC per tutte le comunicazioni afferenti il procedimento in questione; di aver letto e conoscere i 

contenuti e le finalità dell’avviso esplorativo verso il quale si manifesta interesse;  

 

Si allega alla presente istanza copia semplice di documento di identità in corso di validità.  

Luogo e data …………………………………………….  

 

Timbro e firma …………………………………….. 

mailto:sepriopatrimonio@pec.it

