AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURA DI DATI RELATIVI A
SICUREZZA ANTISISMICA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DELLA REGIONE PIEMONTE
E LA COLLABORAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DI ANALISI CONNESSE
L’IRES Piemonte rende noto di voler procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di parità di
trattamento e di rotazione, all’acquisizione della fornitura di una banca dati relativa alla sicurezza
antisismica delle strutture ospedaliere della Regione Piemonte e servizio di supporto alle attività di
divulgazione e disseminazione dei risultati delle analisi condotte, tramite affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016.
Si rende noto che il termine per inoltrare all’Istituto la manifestazione di interesse ed il preventivo è
determinato in 5 giorni per ragioni di urgenza dettate dal fatto che i dati e le conseguenti analisi in
oggetto rappresentano aspetti conoscitivi indispensabili per consentire alle Aziende Sanitarie di
effettuare la valutazione di vulnerabilità sismica. Tale analisi è necessaria al raggiungimento
dell’obiettivo economico-gestionale n. 11 (Rispetto della Normativa Antincendio e Antisismica)
assegnato ai direttori generali/commissari delle aziende sanitarie regionali con Deliberazione della
Giunta Regionale 16 maggio 2016, n. 30-3307.
La congruenza dei dati forniti e la valutazione del preventivo saranno effettuate dall’IRES Piemonte
in collaborazione con il Gruppo di progetto regionale per l'antincendio e l'antisismica nelle strutture
sanitarie.
PROCEDURA
Il presente avviso costituisce indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, non costituisce
proposta contrattuale ma semplice richiesta a manifestare interesse e pertanto non vincola in
alcun modo l’Istituto che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà, a suo
insindacabile giudizio, ritenuto idoneo.
Le manifestazioni di interesse, pertanto, non possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun
diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.
L’Istituto si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e
di non dar seguito all’eventuale procedura per l’affidamento del servizio.

DESCRIZIONE DELL’OGGETTO E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Nell’ambito del programma di ricerca per l’anno 2016 l’IRES Piemonte, e con specifico riferimento
all’attività di ”Adeguamento delle strutture alle norme per la sicurezza”, finalizzata a definire
principi di priorità di intervento nell’adeguamento antisimico dei presidi ospedalieri, intende
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avviare un’attività destinata ad acquisire dati ed informazioni storico strutturali, anche sottoforma
di archivio informatizzato, relativi agli ospedali regionali ed a definire i principi tramite i quali
identificare le parti delle strutture ospedaliere da considerarsi strategiche in caso di sisma,
attivando qualora necessario, le opportune collaborazioni con Istituti e Centri di ricerca di
comprovata esperienza in materia.
Elenco dei punti in oggetto:
(1) acquisizione del repertorio di tutte le schede di livello 0 degli ospedali della Regione Piemonte
(2) acquisizione di archivio dati storico-strutturali relativi agli ospedali della Regione Piemonte
(3) supporto alla definizione dei criteri finalizzati ad identificare le porzioni strategiche in caso di
sisma, delle strutture ospedaliere regionali sede di DEA di I e II livello
(4) supporto ad attività di divulgazione e disseminazione relativa alle attività in oggetto

1. ACQUISIZIONE DEL REPERTORIO DI TUTTE LE SCHEDE DI LIVELLO 0 DEGLI OSPEDALI DELLA REGIONE

PIEMONTE
Obiettivo
Restituzione del repertorio di tutte le schede di livello 0, come indicato dall’Ordinanza del
Presidente del Consiglio n. 3274 del 20 marzo 2003, degli Ospedali della Regione Piemonte presenti
nella Rete Ospedaliera regionale di Emergenza-Urgenza, così come definito dalla DGR 1-600 del 19
novembre 2014.
Attività e prodotti
1.A Restituzione del repertorio di tutte le schede di livello 0 degli Ospedali della Regione Piemonte.
1.B Relazione metodologica relativa alla predisposizione delle Schede 0 con particolare attenzione
all’acquisizione dei dati.

2. ACQUISIZIONE
PIEMONTE

DI ARCHIVIO DATI STORICO-STRUTTURALI RELATIVI AGLI OSPEDALI DELLA

REGIONE

Obiettivo
Acquisizione di un archivio dei dati e delle analisi storico-strutturali degli Ospedali della Regione
Piemonte presenti nella Rete Ospedaliera regionale di Emergenza-Urgenza, così come definito
dalla DGR 1-600 del 19 novembre 2014, contenente, tra l’altro, la documentazione progettuale
originale archiviata presso gli uffici tecnici dei vari ospedali, delle ASR e degli archivi storici.
Attività e prodotti
2.A Restituzione dell’archivio dei dati e delle analisi storico strutturali degli Ospedali della Regione
Piemonte e del materiale documentario acquisito.
2.B Relazione metodologica relativa alla costituzione dell’archivio dei dati e delle analisi storicostrutturali con particolare attenzione alla raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti ed alla sintesi
dei risultati.
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3.

SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI FINALIZZATI AD IDENTIFICARE LE PORZIONI STRATEGICHE IN

CASO DI SISMA, DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE REGIONALI SEDE DI DEA DI I E II LIVELLO.

Obiettivo
Supporto alla definizione dei criteri per l’identificazione delle parti delle strutture ospedaliere da
considerarsi strategiche in caso di sisma, sulla base di valutazioni strutturali o funzionali, ed
applicazione di tali criteri nell’individuazione delle stesse tra i presidi ospedalieri regionali sede di
DEA di I e II livello, così come definiti dalla DGR 1-600 del 19 novembre 2014.
Attività e prodotti
3.A Relazione metodologica relativa alla definizione dei criteri indicati ed all’individuazione delle
porzioni strategiche dei presidi ospedalieri regionali.
3.B Restituzione dell’analisi con l’individuazione delle porzioni strategiche dei presidi ospedalieri
regionali sede di DEA di I e II livello.

4.SUPPORTO AD ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E DISSEMINAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ IN OGGETTO
Obiettivo
Supporto ad attività di divulgazione e disseminazione relativa al progetto in oggetto tramite la
stesura di documenti, la partecipazione ad incontri, presentazioni o altre forme richieste dall’IRES
Piemonte.
Attività e prodotti
4.A Restituzioni di pubblicazioni (articoli di settore, report, ecc.) finalizzati alla divulgazione e
disseminazione dell’attività.
4.B Supporto alla realizzazione, organizzazione e partecipazione a eventi (workshop, seminari, ecc.)
finalizzati alla divulgazione e disseminazione dell’attività.

TERMINE DI ESECUZIONE
Le attività oggetto del presente avviso dovranno essere eseguite nei termini sotto indicati:
-

la restituzione dei prodotti relativi ai punti 1 e 2 dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2016;
la restituzione dei prodotti relativa ai punti 3 dovrà avvenire entro il 15 gennaio 2017;
le attività relative al punto 4 entro 30 giugno 2017.

MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DEL PREVENTIVO
Gli operatori economici interessati dovranno inviare manifestazione di interesse all’affidamento del
servizio, con contestuale presentazione di:
(1) un preventivo di spesa analitico per le singole attività indicate nell’oggetto del presente avviso
(1, 2, 3 e 4);
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(2) elenco delle principali esperienze condotte in materia di comunicazione istituzionale;
(3) individuazione del gruppo di lavoro, e dei singoli componenti, che sarà responsabile dello
svolgimento delle attività;
La manifestazione d’interesse e la documentazione sopra elencata dovranno pervenire all’indirizzo
ires@pec.irespiemonte.it entro il 27.10.2016.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
Arch. Lorenzo GIORDANO ediliziasanitaria@ires.piemonte.it
Sig.ra Cristina ARUGA aruga@ires.piemonte.it

Torino, 20 ottobre 2016
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