
Avviso di consultazione preliminare di mercato
(art. 66 D.Lgs. n. 50/2016)

Si rende noto che la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio (di seguito Monasterio), con il
presente Avviso di consultazione preliminare di mercato, intende acquisire informazioni circa
l’esistenza  di  un’apparecchiatura  per  Tomografia  Computerizzata  Multistrato,  che  presenti
caratteristiche  tecniche  altamente  innovative  e,  pertanto,  non  inferiori  a  quelle  descritte
nell’Allegato 1 al presente Avviso, al fine di valutare eventualmente l’opportuna procedura di
selezione del contraente, che sia in grado di offrire la fornitura e l’installazione della predetta
apparecchiatura.

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione tutti
i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. 

I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione:
● non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del

D.Lgs. n.50/2016;
● devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del

D.Lgs. n.50/2016.

Gli  Operatori  Economici  presenti  sul  mercato,  che  ritengano  di  poter  fornire  una
strumentazione  con  caratteristiche  tecniche  rispondenti  a  quelle  indicate  nell’Allegato  1,
dovranno far pervenire:

⮚ la propria dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta
su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la
manifestazione d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei
requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di
telefono, PEC, codice fiscale/partita IVA (Allegato 2);

⮚ uno o più documenti contenenti la descrizione della strumentazione in esame e dalla
quale  si  evinca  chiaramente  il  possesso  delle  specifiche  tecniche  richieste  o
l’equivalenza  rispetto  alle  stesse.  Se  ritenuto  opportuno,  potranno  essere  prodotte
anche delle schede tecniche dell’apparecchiatura proposta. 

La manifestazione d’interesse, che non costituisce offerta tecnica, dovrà pervenire entro
e non oltre le ore 23.59 del giorno 26/10/2021 all’indirizzo PEC protocollo.ftgm@pec.it  ,  
riportando  in  oggetto  la  seguente  dicitura:  “Consultazione  preliminare  di  mercato  -
apparecchiatura per Tomografia Computerizzata Multistrato”.



La  partecipazione  a  detta  consultazione non  determina  aspettative  né  diritto
alcuno e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la
Monasterio nei confronti degli Operatori economici interessati, restando altresì fermo
che l’acquisizione di quanto necessario alla fornitura oggetto della presente consultazione è
subordinata  ad  apposita  procedura  che  sarà  espletata  ai  sensi  del  richiamato  D.Lgs.  n.
50/2016.

La  Monasterio  può  interrompere,  sospendere  o  revocare  la  consultazione  preliminare  di
mercato, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.

Il presente avviso, finalizzato esclusivamente all’espletamento della consultazione preliminare
di  mercato,  in  ottemperanza  del  principio  di  pubblicità  nonché  dei  principi  di  non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice,
viene  pubblicato  sia  sul  profilo  di  questo  Ente  all’indirizzo  internet
https://www.monasterio.it/albo-on-line/gare-di-appalto/ che sul sistema di acquisti telematici
della Regione Toscana https://start.toscana.it/

Si  informa  che  tutti  i  dati  forniti  saranno  raccolti,  registrati,  organizzati  e  conservati  da
Monasterio,  per  le finalità  di  gestione della  presente consultazione e saranno trattati,  sia
mediante  supporto  cartaceo,  sia  informatico,  per  le  finalità  relative  allo  specifico
procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati forniti
verranno trattati da questo Ente nel rispetto delle previsioni di cui Regolamento EU ("GDPR")
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003,"Codice della Privacy".

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dr.  Gustavo  Del  Lupo  tel.  0503153722  e-mail
gustavod@ftgm.it

Pisa, 05.10.2021

     Il Direttore Generale

                (Dr. Marco Torre)
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