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AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE BENI E SERVIZI
ARCH. LINO GUERINI   

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
propedeutico all’indizione di una procedura aperta per

del servizio di distribuzione 
ASST PAPA GIOVANNI XXIII,  ASST CREMONA, ASST BERGAMO EST, ASST 

VISTO l’art. 66 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Consultazioni preliminari di mercato”, il quale stabilisce che 
“prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere 
consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per 
informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per 
le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudic
documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite 
nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere
pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare 
la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”;
 
RITENUTO opportuno attivare una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire informazioni e 
suggerimenti utili per una più ampia partecipazione e migliore pianificazione della gara;
 

 
Il giorno 22 novembre 2016 alle ore 
Chiari (Bs), si terrà una “consultazione preliminare di mercato” alla quale sono invitati tutti gli Operatori 
Economici interessati. 
L’incontro, contraddistinto da un dialogo diretto fra le 
Il confronto fra la Stazione Appaltante e le Imprese interessate, improntato alla massima apertura, 
trasparenza e collaborazione, sarà articolato nelle seguenti fasi:

- registrazione degli Operatori Economici partecipanti;
- presentazione dell’appalto; 
- audizione (separata) degli operatori partecipanti alla consultazione effettuata alla presenza del 

e di altri due funzionari dell’Azienda;
- discussione, osservazioni, suggerimenti, chiusura.

 
La presente “consultazione preliminare di 
alcuno circa il successivo avvio della procedura di gara ed il mancato intervento alla stessa non preclude in 
alcun modo la partecipazione alla gara che dovesse essere indetta.
 
Tutti i dati e le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno raccolti e conservati dalla presente 
Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara correlata e saranno 
trattati secondo le modalità previste dalla normativ
 
Il presente avviso è pubblicato su
(Amministrazione Trasparente 
http://www.aochiari.it/servizi.asp?idroot=633&id=644
 
Chiari lì, 08/11/2016 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lino Guerini

25032 Chiari (Bs)  
 Partita I.V.A. n. 03775820982 

AREA GESTIONE RISORSE LOGISTICHE BENI E SERVIZI 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento in concessione

zione automatica di bevande calde, fredde e snack per anni 6 presso: 
ASST PAPA GIOVANNI XXIII,  ASST CREMONA, ASST BERGAMO EST, ASST DELLA 

 
VISTO l’art. 66 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Consultazioni preliminari di mercato”, il quale stabilisce che 
“prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere 

er la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per 
informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per 
le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra 
documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite 
nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere
pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare 
la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”;

e una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire informazioni e 
suggerimenti utili per una più ampia partecipazione e migliore pianificazione della gara;

SI RENDE NOTO CHE 

alle ore 09,00, presso la sede dell’ASST della Franciacorta, Viale Maz
si terrà una “consultazione preliminare di mercato” alla quale sono invitati tutti gli Operatori 

’incontro, contraddistinto da un dialogo diretto fra le parti, sarà verbalizzato. 
Il confronto fra la Stazione Appaltante e le Imprese interessate, improntato alla massima apertura, 
trasparenza e collaborazione, sarà articolato nelle seguenti fasi: 

registrazione degli Operatori Economici partecipanti; 
 

) degli operatori partecipanti alla consultazione effettuata alla presenza del 
Azienda; 

discussione, osservazioni, suggerimenti, chiusura. 

La presente “consultazione preliminare di mercato” non costituisce per l’ASST della Franciacorta impegno 
alcuno circa il successivo avvio della procedura di gara ed il mancato intervento alla stessa non preclude in 
alcun modo la partecipazione alla gara che dovesse essere indetta. 

le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno raccolti e conservati dalla presente 
Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara correlata e saranno 
trattati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito della Stazione Appaltante 
asparente – Bandi di Gara e 

http://www.aochiari.it/servizi.asp?idroot=633&id=644  

Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Lino Guerini 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
in concessione  

di bevande calde, fredde e snack per anni 6 presso:  
DELLA FRANCIACORTA 

VISTO l’art. 66 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 “Consultazioni preliminari di mercato”, il quale stabilisce che 
“prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere 

er la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per 
informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. Per 

atrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra 
documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite 
nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella 
pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare 
la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”; 

e una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire informazioni e 
suggerimenti utili per una più ampia partecipazione e migliore pianificazione della gara; 

presso la sede dell’ASST della Franciacorta, Viale Mazzini n. 4, 
si terrà una “consultazione preliminare di mercato” alla quale sono invitati tutti gli Operatori 

Il confronto fra la Stazione Appaltante e le Imprese interessate, improntato alla massima apertura, 

) degli operatori partecipanti alla consultazione effettuata alla presenza del RUP 

mercato” non costituisce per l’ASST della Franciacorta impegno 
alcuno circa il successivo avvio della procedura di gara ed il mancato intervento alla stessa non preclude in 

le informazioni acquisiti durante la consultazione saranno raccolti e conservati dalla presente 
Stazione Appaltante esclusivamente per le finalità inerenti la futura procedura di gara correlata e saranno 

a Stazione Appaltante 
ara e Contratti) link 


