
ACCORDO DI PARTENARIATO 

Comune di San Giorgio del Sannio – Ente capofila del Sistema Territoriale Colline Beneventane 

Azienda Sanitaria Locale Benevento <> Azienda Speciale Consortile B02 

per la promozione e lo sviluppo della telemedicina 

Piazza Municipio 1 – 82018 San Giorgio del Sannio (Bn) 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER LO SVILUPPO DELLA TELEMEDICINA   

PUBBLICAZIONE FAQ DEL 17.06.2022 

 

Di seguito si pubblicano le FAQ perventue a mezzo PEC all’indirizzo:  

➔ areavastacollinebeneventane@pec.cstsannio.it 

 

1. In qualità di società estera, possiamo partecipare al bando? 

Risposta.  

Come previsto all’art. 3 dell’avviso pubblicato il 23.05,2022 “la manifestazione di interesse è diretta ad 

operatori economici singoli, in possesso dei requisiti di cui ai successivi artt.  4 e 5 con sede operativa sul 

territorio della provincia di Benevento o che hanno intenzione di aprirne una a seguito della selezione”.  

In ragione di quanto disposto dall’avviso:  

➢ un operatore estero può presentare la candidatura se ha una sede operativa sul territorio della provincia 

di Benevento o se ha né aprirà una a seguito della selezione. A riguardo si specifica che l’unità locale deve 

essere commisurata alle varie fasi dell’attività da svolgere secondo il principio di economicità e prudenza; 

ad esempio, per la fase di coprogettazione, che seguirà la selezione pubblica, in luogo della sede fissa, 

può prevedersi l’istituto della “domiciliazione”.    

➢ ai fini del requisito di cui all’art. 4 lett. B) (iscrizione registro imprese) si intende l’equivalente Ufficio 

Pubblico ove è registrata la società istante; 

➢ nel caso in cui la proposta sia relativa all’offerta di prestazioni sanitarie ai fini del requisito di cui all’art. 5, 

l’operatore economico deve essere in possesso dell’accreditamento istituzionale ovvero di autorizzazione 

per l’erogazione delle prestazioni sanitarie ordinarie. 

 

2. È ipotizzabile proporre anche una candidatura per un polo ricerca, sviluppo e formazione nell’ambito della 

telemedicina? 
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Risposta. Una proposta che prevede la realizzazione di un polo per la ricerca, lo sviluppo e la formazione 

professionale nell’ambito della telemedicina è pienamente rispondente alle finalità dell’avviso; infatti sulla 

scorta di quanto riportato nella monografia acclusa al predetto, il Partenariato Istituzionale intende sollecitare 

operatori economici interessati a creare una rete di imprese che nel suo complesso eroghi a distanza 

prestazioni sanitarie, anche di natura specialistica, e prestazioni socio – assistenziali, e ad implementare sul 

territorio attività di produzione di beni e servizi complementari all’offerta. Inoltre, intende promuovere lo 

sviluppo di progetti di ricerca e di formazione connessi alla rete territoriale per la telemedicina ed alla P.T.S. 

 

3. La candidatura in ambito ricerca, sviluppo e formazione può essere inoltrata, coinvolgendo altri operatori 

e/o aziende? 

Risposta. Si, è possibile. Nel caso, l’operatore coinvolto deve sottoscrivere la candidatura, per accettazione, 

congiuntamente all’operatore principale.   

 

4. Uno stesso operatore può proporre più candidature su ambiti differenti all’interno dello stesso bando?  

Risposta. Si, è possibile. 

 

5. Le candidature potranno essere affinate su più tappe, relativamente al piano di investimenti? 

Risposta. L’Istanza di manifestazione di interesse - Modello all. “A” va compilata in ogni sua parte in modo da 

poter consentire una corretta valutazione in sede di esame. La descrizione del programma di investimenti 

(punto B.3. dell’istanza) deve consentire una appropriata valutazione della coerenza con quanto previsto al 

punto “b1 – descrizione dell’attivita’ che si intende svolgere nell’ambito della rete di imprese”. 

San Giorgio del Sannio 17.06.2022 

L’ADVISOR – Italia Net Ingegneria S.r.l.        

  

IL RUP - Arch. Raffaele Pianura 

 


