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    AVVISO ESPLORATIVO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Valle Olona con sede legale in Viale Arnaldo da 
Brescia n.1 21052 Busto Arsizio, intende procedere all’acquisizione del SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE RELATIVO ALLE APPARECCHIATURE INSTALLATE PRESSO IL SITO 
DI RADIOTERAPIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SARONNO, PER IL PERIODO DI 
MESI DICIOTTO, che include le attività precisate nell’allegato Capitolato d’Oneri.   
 
La ditta interessata al servizio di che trattasi, dovrà offrire un servizio di manutenzione 
secondo i requisiti tecnico-qualitativi di seguito riportati: 

 Tempi di risposta del personale tecnico entro 4 ore lavorative e tempi d’intervento “on 

site” entro 8 ore lavorative con risoluzione definitiva del guasto secondo quanto riportato in 

capitolato; 

• Disponibilità immediata di parti di ricambio originali; 

• Assistenza in remoto con il sistema SiemensRemoteService già configurato e 

funzionante; 

• Assistenza tecnica con personale qualificato con certificazione rilasciata dal produttore; 

• Possibilità di aggiornamento hardware (upgrade del sistema) e software per quanto 

riguarda le direttive di sicurezza rilasciate direttamente dal produttore, includendo i relativi 

accessori e sistemi complementari al trattamento; 

                  
 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

In caso di interesse, la ditta è invitata a trasmettere, mediante utilizzo della piattaforma 

telematica Sintel di Regione Lombardia, entro il termine perentorio del giorno 

07.09.2020 ore 12,00 la seguente documentazione firmata digitalmente:  
1) dichiarazione di interesse alla fornitura del servizio di manutenzione full risk, secondo i 

requisiti sopra riportati; 

2)   PROGETTO ORGANIZZATIVO-OPERATIVO DEL SERVIZIO (max 10 pagine) 
Il concorrente dovrà produrre idonea relazione tecnica ad oggetto “Progetto 
organizzativo-operativo del servizio” che descriva dettagliatamente il servizio offerto, 
dando evidenza del possesso dei requisiti tecnico-qualitativi sopra elencati e completo 
di un elenco riassuntivo delle prestazioni contrattuali. 

 

PRECISAZIONI 

 

Si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la presente indagine esplorativa per 
manifestazione di interesse dovrà essere effettuata a mezzo piattaforma telematica Sintel, 
utilizzando l'apposita sezione "Comunicazioni procedura". 

 

 
L'ASST si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti, integrazioni. Allo 
stesso modo è consentito ai soggetti interessati richiedere all'amministrazione tutte le 
notizie che dovessero occorrere per formulare la proposta. 
L’ASST si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
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Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte della ASST né 
alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti intervenenti. 
 
Poiché la piattaforma telematica Sintel, mediante la procedura utilizzata, richiede 
obbligatoriamente l’inserimento di un valore economico, si definisce e precisa che in tale 
campo l’impresa dovrà inserire un valore pari ad Euro 0,1 (valore simbolico di cui non si 
terrà ovviamente conto).  

 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
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