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A tutti gli Operotoîi Economici intercssoti

OGGETTO: Awiso pubblico per l'awio di dialogo tecnico finelizzato all'attivazionè di una procèdura di
gara per l'affidamenlo dei serviri di lelèmonitora8gio domiciliare e in mobilita di pazienti anziani con
multiple malattie croniche sulterritorio della Regione Campania.

Si rappresenta che la Soresa S.p.A., su delega dell'ARSAN, ha in programma l'attivazione dì una gara

d'appalto per il "Telemonitoraggio domiciliare e in mobilata di pazienti anziani con multiple malattie
croniche",
In dettaglio, attraverso l'uso delle tecnologie digitali la stazione appaltante intende promuovere soluzioni
per facilitare lo scambio di informaaioni tra i professionisti coinvolti nel processo di cura, promuovere
l'empowerment del paziente, implementare e gestire iservizi di telemedicina, acquisire ed elaborare le
informazioni per ilmonitoraggio e la valutazione delle performance.

llfine è quello di sperimentare e validare lo European Specification Template (EST), una serìe di lìnee guida

europee per definire e gestire appalti pubblici per l'acquisizione di servizi assistenziali supportati dalle
tecnologie digitali, consentendo la realizzazione di modellidicura innovativi perglianziani.

L'EST è un risultato chiave del progetto STOPandGO in cui ARSAN è coinvolto. ll documento, in lingua
inglese, può essere scaricato alseguente link: http://stopandgoproject.eu/est/

SfOPandGo (Sustainable Technolo8y for older People - Get Organised) è un progetto di Procurement
Pubblico di lnnovazione (PPl), cofinanziato dalla commissione Europea nell'ambito del CIP-|C-Í-PSP-2o13-7
(www.stopa ndqooroiect.eu).

Le sue finalità sono:

. Sviluppare lo European Specification lemplate;

. Verificare e valutare il processo di approwìgionamento attraverso una serie di gare d'appalto co-
finanziati dalla Commissione Europea promossi da sette stazioni appaltanti in quattro paesi diversi
(ltalia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi);

. Produrre una ve6ione finale dell'ES, utilizzabile in qualsìasi Regioni d'Europa per sostenere le strategie
e gli obiettivi del Partenariato europeo per I'innovazione sull'invecchiamento attivo e in buona salute
(ElPonAHAl.
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Al fìne digiungere ad una chiara identìfìcazione dei requisitì e ad una completa specificazione di gara, in
linea con le prescízìoni dello strumento PPl, si intende svolgere una Consullazione di Mercalo, allo scopo
c|:

annunciare la procedura digara, alfine diottenere la più ampia partecìpazione delle parta interessate;
approfondire la conoscenza in merito a funzionalità e caratteristiche tecniche delle soluzioni proposte
sulmercato;
consentire alle parti interessate difornire commentie suggerimenti ritenuti utili per l'amministrazione
aggiudicatrice, in preparazione della gara.

Si noti che questa consultazione non obbliga a procedere con la gara di appalto, né ne fissa i limiti detli
eventualicontenuti-

Gla operatori economici owero le rispettive associazioni di categoria interessate a partecipare al dialogo
tecnico, ai sensi del considerando n.8 della Direttiva 2004/18/CE, sono invitati a presentare apposita istanra
rìportante l'oggetto del presente awiso, il settore di interesse nonché il nominativo dell'impresa entro le
ore 12.00 del tiorno 26.11.2015 da far peNenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizto
uff icioqare@pec.soresa.it

Ia domanda di invito dovrà, in particolare, contenere:
1. Dichiarazione mediante la quale l'operatore economico o l'associazione di categoria precisi il recapito -

completo di indìrizzo, numero di telefono, di telefax e PEC, ove desidera ricevere le comunicazioni
inerential dialogo tecnico, con il nominativo del proprio referente per la medesima.

2. Documentazione, a scelta dell'impresa, che attesti lo svolgimento di attività commerciale (produzione o
distrabuzione) nei settori di interesse inerenti alle specifiche categorie merceologiche di cui ai punti
sopra indicati owero, per le associazioni di categoria, idonea analoga documentazione con indicaaione
dei nominativi delle imprese associate rappresentate.

Si precisa che il dialogo tecnico è fìnalizzato ad acquisire dal mercato di riferimento informazioni utili per la
predisposizione del disciplinare di gara e del capitolato tecnico. [a domanda presentata tramite
assocaazione di categoria preclude la rlchiesta di invìto ai rispettiviassociati ma qualora un associato volesse
presentare separata istanza occorre debìtamente motivare la stessa.
ll procedimento verrà espletato in due incontri, le cui date verranno tempestivamente comunacate agli
operatori che avranno inoltrato istanza e verrà effettuato a titolo Bratuito. I nominativi delle
società/associazioni partecipanti verranno indicati nel rispettivo bando digara per ciascuna delle procedure
oggetto del presente awiso.

Short desciption Íor the open market consultation

SORESA hos plonned the completìon ol a tender to ptocurc the "îelemonitoing of elderly people wtth nultiple
ahront conditiont in the home ond on the move",

cligitol technologies the controcting outhority intends to: prcmote solutions to locilìtote
among the prcfessionols involved in the corc process, loster the potient empowerment,
telemedicine seNì.es, ocquie ond pîocess the inlomotion lor peiormonce monitoring
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Through this tender SORESA intends to test ond volidote the Europeon Specilicotion Tenplote (EST), i.e. o set ol
Eutopeon guidelines to define ond monoge pubtic tenders for the procurefieht oJ heolth ond sociol seryices enhon.ed
by digitol technologies, enabling the implementotion of innovotive cote models for elde y people. The EST is a key
output ol the STOPondGO project in which ARSAN is involved. lt is ovailoble, in English, ot the t'ollowing link:
h ttp : //sto oond o o o ro iect.e u /est/

STOPondGO (Sustoinoble Technology for Older People - Get Orgonìsed) is o Public Ptocutement of Innovotion (PPI)
project, co-Jounded by the Eurcpeon Comhissìon undet CIP-|CÍ-PSP-2013-7 (www.stopondgoprcject.eu).

. To develop the Europeon Specificotion Templote;

. To ensure that commissioned seNices orc innovative, or bosed on existing technologies thot ore to be utilìzed in o
new ond innovotive woy;

. To test ond evoluote the prccurcment prccess through o set of co-Jounded tendes lounched by seven prccure9 in
fout diffetent counùìes (ttoly, Spoin, United Kingdom, Nethe onds);

.IoproclucedlinolreleoseoftheEurcpeanSpe.ificotionTenplote(ESrlusobleinonyEuîopeonReqionstosuppott
the strctegies elescribed in the strotegic lmplementotìon Plon' of the Eurcpeon lnnovotion Portnership on Active
ond Heolthy Ageing (ElPonAHA).

tn otder to come to o complete definition of the tender, in line with the rcquiements of the PPt ìnstrument, on Open
Motket Consultotion (OMC)is held priorto the octuoltender prccessestoking ptoce. fhe puryose of the OMC is:

. to inform obout the tender process, in oderto ochieve the widest porticipotion oJ interested pofties;

. to leatn obout quolity ond technicdl charocteistics oÍ the proposed solutionson the mo*et;

. to ollow interested pofties to provide commentsond suggestions consklercd usefulÍor the controcting outhority in
preporction of the tender_

Pleose note thot thìs consukotion does not oblige SoREsa to oword the controcts proposed, nor sets limits to the
contentol the tendeL
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