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DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI
UFFICIO ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE
ATTREZZATURE E BENI ECONOMALI

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
(art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - così come attualmente previsto dall’art. 1,
comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L. 120/2020 - e Linee
Guida ANAC n. 4)

Si informa che questa Azienda Ospedaliera intende procedere all’espletamento della seguente
procedura di affidamento

PROCEDURA NEGOZIATA ex ART. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - così
come attualmente previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 “Decreto
Semplificazioni” convertito in L. 120/2020 - per la fornitura, suddivisa in lotti, di Materiale
Idraulico per Officina Idraulici anno 2021.
Il presente Avviso è finalizzato ad effettuare un indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la selezione di almeno
cinque operatori economici, se presenti, con idonei requisiti da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura di che trattasi.
I soggetti che possiedono i requisiti richiesti possono presentare la propria manifestazione di
interesse con le modlità e nei termini previsti nel presente Avviso.
L’Azienda Ospedaliera di Perugia con il presente Avviso non si impegna in alcun modo e si riserva
ogni decisione in merito all’attivazione della procedura negoziata (ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - così come attualmente previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b),
del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L. 120/2020) senza che alcuno dei
soggetti che abbiano presentato la manifestazione di interesse abbia nulla a pretendere. La
presentazione dell’istanza da parte dell’operatore economico interessato, infatti, non deve
ingenerare alcun legittimo affidamento sul successivo espletamento della procedura stessa e non
attribuisce alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale procedura di cui all’oggetto.
1) OGGETTO E VALORE DELLA FORNITURA:
La procedura di gara ha per oggetto la fornitura, suddivisa in lotti, di materiale per Officina Idraulici
anno 2021, per un valore globale stimato di € 15.000,00 (quindicimila/00).
La fornitura sarà così ripartita:





Lotto n. 1: Minuteria Varia € 1.500,00;
Lotto n. 2: Rubinetteria e Varie € 4.000,00;
Lotto n. 3: Materiale Ferramenta € 1.000,00;
Lotto n. 4: Accessori Servizi Igienici € 3.300,00;
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 Lotto n. 5: Materiale Fiore € 3.700,00;
 Lotto n. 6: Materiale Valsir € 1.500,00;
2) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
La procedura di gara sarà espletata tramite richiesta di offerta (R.d.O.) nel Mercato Elettronico della
P.A (Me.PA.) gestito da Consip s.p.a..
Pertanto, esclusivamente ai fini dell’INVITO alla procedura in oggetto è NECESSARIA la
relativa iscrizione al bando Me.Pa. – BENI – “Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta”.
Si invita, pertanto, gli operatori economici interessati ad essere invitati, ma non iscritti al Me.Pa.,
a presentare la propria manifestazione di interesse e contestualmente ad attivarsi iscrivendosi al
portale www.acquistinretepa.it.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza:
tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
a) Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.): iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria , artigianato e agricoltura
(C.C.I.A.A.) per un’attività imprenditoriale afferente a quella oggetto dell’appalto;
4) MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La fornitura sarà affidata mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - così come attualmente previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.
76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L. 120/2020.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di
gara, previo giudizio di idoneità tecnica intesa come verifica della corrispondenza dell’offerta alle
specifiche tecniche poste in gara, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto
trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate.
5) TERMINI, MODLITA’ E PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura, in possesso dei requisiti
richiesti, possono presentare la loro manifestazione di interesse a mezzo pec
acquistiappalti.aosp.perugia@postacert.umbria.it specificando chiaramente il/i lotto/i ai quali
intende partecipare.

entro le ore 13:00 del giorno 04/02/2021
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L’istanza dovrà essere predisposta secondo lo schema allegato al presente Avviso – (All. A) e dovrà
essere corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (titolare, legale
rappresentante o altro soggetto legittimato) in corso di validità, ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i..
Si precisa che tutte le manifestazioni di interesse presentate:
 in data antecedente la pubblicazione del presente avviso;
 in data successiva alla scadenza per la presentazione, via PEC, delle domande di
partecipazione;
non saranno prese in esame.
Non si terrà conto, inolte, delle manifestazioni di interesse pervenute ad indirizzi diversi da quello
indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la
mancata presa in considerazione della stessa.
Tali operatori non saranno comunque resi noti, né accessibili, prima della scadenza del termine di
presentazione delle successive offerte, a garanzia della concorrenza.
N.B.: Eventuali chiarimenti ai fini della partecipazione alla procedura potranno essere richiesti
unicamente dagli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta, e quindi in una fase
successiva.
6) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA:
Le manifestazioni di interesse, perventure entro il termine perentorio sopra riportato, sono
esaminate dal Responabile Unico del Procedimento che, previa verifica della completezza delle
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, stila l’elenco degli operatori economici ai
quali verrà inoltrata apposita lettera di invito.
7) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in
conformità alle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. con atto deliberativo n. 1096 del 26/10/2016, così
come aggiornato con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017 (Linee Guida n. 3 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”) è il Responsabile dell’Ufficio
Acquisizione Apparecchiature Attrezzature e Beni Economali, Dott. Carlo Nicastro.
8) PUBBLICAZIONE AVVISO:
Il presente avviso è pubblicato sul sito aziendale http://www.ospedale.perugia.it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti per almeno 15 (quindici) giorni secondo quanto disposto
dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 approvate con Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
s.m.i..
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9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati forniti saranno trattati ai sensi della L. 196/2003, del Regolamento UE DGPR 2016/679 e del
D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Carlo Nicastro
(firma digitale)

Allegato A: Fac simile Modello istanza manifestazione di interesse
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ALL’ATTENZIONE DEL RUP Dott. Carlo Nicastro

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
(cognome)
(nome)
nato a ___________________________________ (______) il ______________________
(luogo)
(prov.)
residente a ________________________________________________________ (_____)
(luogo)
in Via ________________________________________________n. __________________
(indirizzo)
in qualità di ____________________________________dell’impresa ___________________
(ragione sociale)
__________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________________________
partita Iva ____________________, codice fiscale ________________________________
pec __________________________, tel.__________________________, fax ___________

CHIEDE
di essere invitato alla PROCEDURA NEGOZIATA ex ART. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. - così come attualmente previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020
“Decreto Semplificazioni” convertito in L. 120/2020, per la fornitura suddivisa in lotti di
Materiale Idraulico per Officina Idraulici anno 2021, per un valore globale stimato di
€ 15.000,00 (quindicimila/00).
La ditta intende partecipare ai seguenti lotti: ___________________________________________

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445 e s.m.i., consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s..m.i.,
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti indicati nell’avviso di Indagine Esplorativa di Mercato ed in
particolare :
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-

di essere regolarmente iscritto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di
Consip S.p.A. per la fornitura dei beni oggetto della presente procedura;
oppure:

-

di non essere iscritto al Me.Pa. ma che si sta attivando per l’iscrizione al portale
www.acquistinretepa.it.

-

di essere un soggetto di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.;
di essere iscritta nel registro della Camera di Commercio, industria , artigianato e agricoltura
(C.C.I.A.A.) di ______________ al n. ________________per un’attività imprenditoriale
afferente a quella oggetto dell’appalto.

-

Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento
(fronte/retro) in corso di validità.
Luogo e data ____________________
Firma
____________________

