La Quiete
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Prot. n. 100

Udine, 11.01.2018

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE IMPRESE
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALVIETTE
MONOUSO PER L'IGIENE PERSONALE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI
MEDIANTE EMISSIONE DI RDO
di cui alla determinazione n. 192 dd. 12.09.2017
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Oggetto, caratteristiche e durata della fornitura
L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona intende esperire una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36
co. 2 lett. b) del d. lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento della fornitura di n. 2.700.000 salviette monouso
per l'igiene personale di persone anziane non autosufficienti, mediante emissione di RDO sulla
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi all'offerta
economicamente più vantaggiosa.
L'erogazione della fornitura di gara, utile al fabbisogno di circa un biennio in relazione alla tipologia di utenza,
sarà richiesta con frequenza bimestrale/trimestrale.
Requisiti del prodotto
Le salviette richieste sono di tre tipologie diverse. Per i requisiti specifici si veda l'allegato 1 al presente
avviso.
Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
Requisiti di ordine generale
•
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)
Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 co. 1 lett. b del d. lgs. 50/2016)
•
fatturato minimo annuo relativo a fornitura di salviette monouso per l'igiene di persone non
autosufficienti /persone assistite presso strutture residenziali per anziani, Rsa, ospedali, strutture sanitarie,
assistenziali pubbliche e/o private al netto dell'iva, realizzato in ciascuno degli anni 2015-2016-2017: €
100.000,00 (euro centomila/00)
Il requisito relativo al fatturato minimo annuo per settore di attività è richiesto al fine di assicurare che gli
operatori economici candidati abbiano effettuato forniture nello specifico settore di attività dell'ASP,
contemperando la più ampia partecipazione possibile.
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, c.1 lett.c e c. 6 del D. Lgs.n. 50/2016)
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•
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerente con
l'oggetto della gara
•
abilitazione al bando Beni Categoria “Forniture specifiche per la Sanità”
Importo a base di gara
L'importo a base di gara è di € 200.512,00 (euro duecentomila cinquecentododici/00).
Quantitativo di fornitura:
Tipologia 1 salvietta per l'igiene quotidiana: n. pz. 1.205.920
Tipologia 2 salvietta intercambio pomeridiano/notturno: n. pz. 597.632
Tipologia 3 salvietta asciutta: n. pz. 896.448
Modalità di partecipazione
Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura inviando
la richiesta di cui al modello fac simile (allegato 2), sottoscritta dal legale rappresentante o da persona
munita dei poteri di firma, e una copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,
ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC all'indirizzo laquieteudine@pec.it entro il termine perentorio del giorno
29.01.2018 alle ore 12.00
L'Azienda in ogni caso si riserva di non dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziale.
Selezione dei soggetti da invitare
Se la manifestazione di interesse dovesse pervenire da un numero di operatori economici superiore al
numero massimo ammesso, pari a dieci, saranno invitati a partecipare i primi dieci che avranno
presentato la propria manifestazione di interesse all'indirizzo pec sopra indicato.
L'invito di un massimo di dieci operatori è motivato da ragioni di efficienza e celerità procedurale in
ragione della tipologia e importo della fornitura.
Finanziamento
Fondi propri di bilancio.
Responsabile del Procedimento
Direttore Amministrativo dott.ssa Manuela Vitori
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente
nell’ambito della procedura in oggetto.
Informazioni
Inviare una mail a: ragioneria@laquieteudine.it o telefonare allo 0432 886210
Il presente avviso è pubblicato in data 11.01.2018 sul profilo del committente (sito internet aziendale)
nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.
Il responsabile del Procedimento
dott.ssa Manuela Vitori
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