AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “PESO RELATIVO DELLO
STILE DI VITA E DEI FATTORI AMBIENTALI NELLA COORTE ATENA”

Questa Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli – U.O.C. Gestione Acquisizione
Beni e Servizi - Via S. Pansini n. 5 - 80131 – Napoli Tel. 0817462329 – fax 081 7464342 – sito
internet www.policlinico.unina.it, intende procedere all’affidamento del progetto “peso relativo
dello stile di vita e dei fattori ambientali nella coorte Atena”.
Tanto premesso con il presente avviso si intende unicamente effettuare un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, di ulteriori operatori economici da consultare, ai fini dell’indizione di
una eventuale alternativa procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50 del 18.04.2016. Resta inteso, quindi, che con il presente avviso non viene indetta alcuna
procedura di gara.
Gli operatori individuati per effetto della presente indagine, in numero di almeno cinque (se
sussisteranno in tale numero aspiranti idonei), verranno invitati a produrre offerta, nel rispetto delle
condizioni richieste nel presente avviso e nella successiva lettera d’invito.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per questa
Azienda, con l'unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati, in caso di necessità, a
presentare offerta.
A tal proposito, si precisa che questa Azienda si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della
successiva gara.
Importo del servizio: L’importo delle attività oggetto del servizio in argomento è di € 33.000,00
oltre I.V.A., comprensivo di tutto quanto indicato nel presente avviso e di quanto successivamente
dettagliato alla lettera d’invito.
Obiettivi del servizio: gli obiettivi del progetto “peso relativo dello stile di vita e dei fattori
ambientali nella coorte Atena” sono:
 Identificazione dell’evidenza scientifica sul tema inquinamento ambientale da rifiuti,
malattie e condizioni socio-relazionali delle popolazioni residenti e lavoratori del comparto;
 Valutazione diretta di effetti legati ad alcune forme misurabili di inquinamento ambientale;
 Strutturazione di un centro di documentazione sui temi studiati disponibile ad utenti
professionali e cittadini;
 Implementazione di nuove tipologie di cura per pazienti affetti da malattie croniche di
grande impatto sociale, collegate allo stile di vita e all’ambiente.
Per quanto riguarda l’obiettivo “Valutazione diretta di effetti legati ad alcune forme misurabili di
inquinamento ambientale” è prevista un’attività di valutazione diretta sugli effetti dell’inquinamento
attraverso le seguenti azioni:
a) Ricostruzione della storia residenziale di una coorte di 5.000 persone, residenti nell’area
metropolitana di Napoli, seguite da 20 anni e disponibile in AOU (Progetto Atena), per
definirne la georeferenziazione storica ed individuare le fonti informative pertinenti
sull’inquinamento ambientale. Da collegare con la valutazione delle abitudini di vita di
queste persone misurate nel tempo e confrontate con quelle attuali. Per queste persone è
disponibile una banca di campioni biologici conservati in azoto liquido;

b) Identificazione delle patologie croniche sviluppate nel corso degli ultimi 20 anni in questa
coorte, in particolare attraverso l’accesso agli archivi ospedalieri e alle certificazioni di
morte, possibili grazie anche ai consensi informati firmati da ogni singola partecipante alla
coorte;
c) Analisi delle relazioni tra abitudini di vita (in particolare alimentazione e sedentarietà),
condizioni biologiche (antropometria, pressione arteriosa) e sviluppo di tumori e malattie
cardiovascolari nella coorte;
d) Preparazione di database compatibili con le informazioni già disponibili in questa coorte di
donne, che contengono le informazioni sull’incidenza delle principali malattie croniche e
degenerative (tumori e malattie cardiovascolari) e sulla mortalità (generale e malattiaspecifica).
Per lo svolgimento delle attività sopra indicatesi rende necessario il supporto di servizi che
consentano contestualmente il massimo di competenza possibile, la conoscenza del progetto per il
quale si opera, l’ottimizzazione dei costi.
Requisiti minimi di partecipazione: Gli operatori economici interessati sono, pertanto, invitati a
manifestare a questa A.O.U. l’interesse alla partecipazione ad apposita procedura di gara,
dichiarando ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n, 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, come da allegato A:
 la capacità tecnica allo svolgimento del progetto di cui trattasi;
 l’operatore si renderà garante nei confronti di questa Azienda per danni provocati imputabili
al non effettivo svolgimento dei servizi offerti oltre che al non rispetto dei tempi che saranno
eventualmente indicati nella lettera d’invito;
 l’impegno inderogabile a fornire successiva offerta, qualora invitati.
Requisiti minimi di partecipazione: gli operatori economici interessati alla selezione, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Istanza di partecipazione: Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura in
argomento, possono presentare istanza indirizzata all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
- U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi a mezzo PEC: aou.protocollo@pec.it, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 10.03.2017 contenente l'indicazione completa del mittente, nonché la
seguente dicitura: "Manifestazione di Interesse a partecipare a procedura negoziata per
l'affidamento del progetto « peso relativo dello stile di vita e dei fattori ambientali nella coorte
Atena».
in tal caso le istanze, formulate dal legale rappresentante, dovranno riportare i dati anagrafici del
richiedente ed alle stesse deve essere allegata copia del documento di identità del dichiarante. Non
saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre
detto termine. Non saranno, altresì, accolte istanze (allegato A) che non riportino integralmente
quanto richiesto (ovvero difformi dall’allegato A).

Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui l’operatore economico individuato
rappresenti l’unico fornitore dei servizi innanzi descritti, questa A.O.U. intende, altresì, manifestare
l’intenzione di affidare i suddetti servizi, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016
e concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni economiche, con l’operatore
economico che, allo stato attuale, risulta fornitore dei servizi di che trattasi.
Per informazioni amministrative: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - (tel. 081/7462329 - fax
0817464342). Per informazioni tecniche: U.O.C. Epidemiologia - Prof. Salvatore Panico nella sua
qualità di Responsabile Unico del Procedimento - (tel. 081/7463687).
Il Direttore dell’UOC
Gestione Acquisizione Beni e Servizi
Dott. Salvatore Buonavolontà
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