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AVVISO DI INVITO AL DIALOGO TECNICO 

Con il presente avviso si comunica che l’Istituto ritiene opportuno avviare apposito 
Dialogo Tecnico finalizzato alla raccolta di informazioni e di eventuali osservazioni per la 
predisposizione della documentazione tecnica della procedura di gara per la fornitura di  un 
“Sistema di Sterilizzazione composto da n. 1 Autoclave a vapore saturo e relativo 
sistema automatizzato per carico/scarico” per una più compiuta conoscenza del 
mercato. 

Il Dialogo Tecnico verterà sul contenuto delle caratteristiche tecniche minime e sulle 
prestazioni del bene che sarà oggetto di appalto, visionabili nel documento denominato 
“Bozza di Capitolato per il Dialogo Tecnico” (Allegato 1). 

Si precisa che tale documento è da considerarsi utile solo al fine del Dialogo 
Tecnico e che, in sede di gara, potrà essere modificato, integrato e sostituito ad 
insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. 

Ciascuna ditta interessata potrà inviare in forma scritta, entro il giorno 30 Aprile 
2016,  osservazioni, suggerimenti, eventuali migliorie od ogni altro elemento informativo 

che ritenga necessario ed opportuno segnalare con riferimento alla predetta Bozza di 
Capitolato, nonché eventuale documentazione tecnica esplicativa a corredo, 
esclusivamente al seguente indirizzo P.E.C. izsvenezie@legalmail.it, all’ Att.ne del Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, Ufficio Beni Inventariabili. 

La Stazione Appaltante si riserva di non dare seguito alle osservazioni che risultino 
formulate sotto forma di richieste di chiarimenti. 

La documentazione inviata dalle partecipanti al Dialogo Tecnico non dovrà in alcun 
caso contenere elementi di natura economica, con l’eccezione di osservazioni limitate 
all’appropriatezza della base d’asta determinata dalla Stazione Appaltante. 

Le osservazioni, suggerimenti, migliorie, elementi informativi e la documentazione 
tecnica esplicativa saranno conservati agli atti della procedura di gara e potranno essere 
oggetto di accesso ai sensi della normativa vigente. 

Si precisa che la procedura di gara verrà indetta mediante ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), ai sensi della normativa nazionale e 
regolamentare in vigore al momento della sua indizione. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno essere 
registrate all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) ed 
abilitate al Bando B.S.S. - Beni e Servizi per la Sanità. 

La Stazione Appaltante si riserva, in seguito all’esame della documentazione 
pervenuta dal mercato, di invitare una, tutte o alcune delle ditte che hanno partecipato al 
dialogo tecnico ad apposito/i incontro/i presso la Sede Centrale dell’Istituto, il cui contenuto 
sarà riportato nel/i verbale/i conservati agli atti. 

Distinti saluti. 
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Allegato:  

- Allegato 1 Bozza di Capitolato per il Dialogo Tecnico 

 

 
 

 

Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
Il Dirigente  

Dott. Davide Violato 
 

 

 

 

 

 

 

 


