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Avviso di preinformazione
Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata
ITI43
Via dell'Amba Aradam n.8
Roma
00184
Italia
Persona di contatto: Francesco Pontoriero
Tel.: +39 3351814587
E-mail: fpontoriero@hsangiovanni.roma.it
Fax: +39 06770579241
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appaltiinnovativi.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.hsangiovanni.roma.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.appaltiinnovativi.gov.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Ospedaliera

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art.66 D.Lgs.50/2016

II.1.2)

Codice CPV principale
98390000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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L'Azienda intende con il coinvolgimento di patner/sponsor/affidatari/concessionari, individuare ed adottare
soluzioni che consentono di coniugare l'esigenza imprescindibile di conservazione del patrimonio sottoposto
a vincolo con enormi potenzialità di valorizzazione degli spazi e dei beni mobili attualmente inutilizzati,
possibilmente con l'utilizzo di nuove tecnologie e/o innovazione anche di carattere organizzativo.
II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Complesso Ospedaliero e Monumentale San Giovanni - Addolorata

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Tutte le informazioni relative alla presente consultazione preliminare di mercato sono disponibili sull'avviso di
indizione della consultazione - pubblicato integralmenre sul profilo del committente www.hsangiovanni.roma.it e
sul portale www.appaltinnovativi.gov.it

II.2.14)

Informazioni complementari

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
31/01/2020

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
Tutta la documentazione relativa alla presente consultazione preliminare di mercato è disponibile sul profilo del
committente www.hsangiovanni.roma.it e sul portale www.appaltinnovativi.gov.it
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
31/07/2019

