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Oggetto: Indagine di mercato per il servizio biennale salva tempo disbrigo pratiche e commissioni,  

Invito a manifestare interesse alla partecipazione. Scadenza 20 gennaio 2014. 
 
 

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto, si informa che questa Azienda intende 
avviare un’indagine di mercato per il servizio (biennale) salva tempo di disbrigo pratiche e 
commissioni da attivare a favore dei dipendenti dell’Azienda, con le seguenti caratteristiche: 

 
• servizio svolto da operatore/i esterno/i presso le sedi ospedaliere di Borgo Trento e 

Borgo Roma; 
• presenza garantita durante i seguenti orari per la prenotazione delle commissioni e la 

consegna delle ricevute e dei beni: 
- Ospedale Borgo Trento: due giorni alla settimana dalle 13.30 alle 14.30 
- Ospedale Borgo Roma: due giorni alla settimana dalle 13.30 alle 14.30 

• servizio da garantire:  
servizi postali, ritiro di medicinali in farmacia, consegna e ritiro capi presso lavanderia, 
sartoria, stireria, di calzature in calzoleria, ritiro di libri scolastici; 

• consegna al dipendente di ricevute di pagamento e dei beni ritirati 
 
Importo complessivo biennale € 35.000,00 
 

Si ritiene opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso 
idonee forme di pubblicità, nel rispetto del principio di trasparenza. 
 I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla presente procedura per 
l’affidamento del servizio entro il giorno 20 gennaio 2014 inviando a questo Servizio a mezzo fax 
(045/916735)  o e-mail (affari.generali@ospedaleuniverona.it) dichiarazione circa la possibilità di 
fornire il servizio con le caratteristiche sopra indicate. 
 Ai soggetti che dichiareranno l’interesse a partecipare verrà inviato l’invito a presentare la 
propria offerta, comprensiva di progetto organizzativo-gestionale. 
 Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda che sarà libera di avviare altra procedura. 
 
 
   

Il Direttore 
del Servizio Affari Generali 
(Dott.ssa Marina Spallino) 

 


