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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DELLE 

IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

LETTI, ACCESSORI E MATERASSI DA DESTINARE AI NUCLEI DI DEGENZA PRESSO LE STRUTTURE 

DELL’ A.S.P. ARDITO DESIO DI PALMANOVA 

 

L’Azienda pubblica di servizi alla persona Ardito Desio di Palmanova (UD), nel rispetto dei principi di 

rotazione, economicità, efficacia, non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, intende avviare le procedure propedeutiche alla gara per l'affidamento 

delle forniture oggetto del presente avviso, ad operatori economici (di seguito “O.E.”) di cui all'art. 45 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., adeguatamente qualificati e da individuare mediante procedura negoziata. 

Verranno considerati solamente gli O.E. che avranno fatto pervenire l'allegata richiesta di invito nei 

tempi e nei modi previsti nel presente avviso (vedi “Modalità di partecipazione”), dichiarando il 

possesso di tutti i requisiti richiesti (vedi “Requisiti di partecipazione”). 

Premessa 

L'A.S.P. Ardito Desio 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 letti, accessori e materassi, attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma telematica di negoziazione conformemente a quanto prescritto agli artt. 40 e 58 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005, da aggiudicarsi con il 

criterio del “minor prezzo” secondo quanto previsto dall’art. 95, c.4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

Le fasi di gara verranno espletate utilizzando il Portale eAppaltiFVG, accessibile attraverso l’indirizzo 

https://eAppalti.regione.fvg.it (di seguito, “Portale”) all’interno della cartella di gara “Tender_7051 - 

FORNITURA LETTI, ACCESSORI E MATERASSI - 2019”. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile l’iscrizione al Portale eAppaltiFVG, 

nonché il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co.1, lett. s) del D.lgs. 82/2005, rilasciata 

da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, c.2 del DPR 445/2000; per l’utilizzo della piattaforma digitale è 

inoltre necessaria una dotazione hardware e software minima, come riportata nella homepage del 

Portale. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di O.E., in modo non vincolante nel rispetto dei principi di cui l’art.30 

c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’indagine è finalizzata al successivo invito di nr.5 O.E. qualificati alla 

procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando, per l’affidamento della fornitura di letti, 

accessori e materassi, come meglio specificati al punto “Oggetto”. 

Oggetto 

L'appalto ha per oggetto la fornitura in opera di: 

Nr. 55 letti elettromeccanici ad altezza variabile e con piano rete a più sezioni regolabili, allungabili, 

dotati di sponde sdoppiabili bilaterali e completi di accessori in quantità analoga come di seguito 

indicato (tutte le caratteristiche e le dotazioni qui indicate verranno specificate con maggiore dettaglio 

all’interno della lettera d’invito); 

nr. 4 prolunghe del piano rete; 

nr. 55 paracolpi distanziatore; 

nr. 20 aste solleva-persone 

nr. 10 aste porta flebo; 

nr. 12 supporto sacca; 
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nr. 55 luci sotto letto; 

nr. 10 sensori di movimento per letto; 

nr. 55 materassi con caratteristiche di prevenzione al decubito, tipo “Memory”, omologati in classe di 

reazione al fuoco 1 IM secondo le vigenti norme di prevenzione incendi. 

 

Tutto il materiale e le attrezzature oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle vigenti norme 

di produzione ad essi applicabili, attestate da specifica documentazione probante, nonché completi di 

documentazione tecnica e di manuali d’uso e manutenzione. Le stesse attrezzature dovranno essere 

conformi, per quanto applicabile, alle vigenti norme di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). 

Tutte le forniture sono destinate ad ambienti di lavoro soggetti alla regola tecnica di prevenzione incendi 

per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM 

18.09.2002, come modificata dal DM 19.03.2015, con specifico riferimento alle strutture con oltre 25 

posti letto. 

 

 

Importo a base di gara 

L'importo totale dalla fornitura al netto dell’Iva (verrà applicata l’aliquota del 4%) sarà di € 101.488,36 

(euro centounomilaquattrocentottantotto/36), di cui € 500,00 (euro cinquecento/00) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara risulterà essere pertanto € 100.988,36 (euro 

centomilanovecentottantotto/36). 

Subappalto 

Il sub-appalto è disciplinato dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed ammesso nei limiti del 30% 

secondo le modalità indicate nella norma. 

Termine di esecuzione 

Il termine per la consegna e la posa in opera di quanto riportato al punto “Oggetto” è fissato entro il 

termine massimo del 08.05.2020. L’O.E. aggiudicatario dovrà concordare preventivamente con L’Asp 

Ardito Desio le modalità ed i tempi di consegna ed installazione di tutto quanto oggetto della fornitura, 

che non potranno comunque avvenire prima del 31.03.2020. 

Procedura di gara 

Si applicano i disposti di cui l'art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché della Linea Guida 

ANAC n.4 del 26.10.2016 e s.m.i. 

Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello del “minor prezzo” di cui l’art. 95 c.4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Alla presente procedura di applicano i disposti di cui all’art. 97 c.1, c.2, c.3 bis e c.8 dello stesso decreto. 

Requisiti di partecipazione 

Possono presentare istanza gli O.E. di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che sono in possesso 

dei seguenti requisiti essenziali: 

Requisiti di ordine generale 

� Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c.4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

� Fatturato specifico per forniture analoghe alla presente, non inferiore a tre volte l’importo a base 

di gara di questa fornitura (€ 100.988,36 x 3), realizzato complessivamente negli ultimi tre anni a far 

data dal presente avviso, presso almeno tre committenti diversi (i committenti dovranno essere 

esclusivamente A.S.P., strutture ospedaliere, R.S.A., case di riposo, residenze protette e simili, 

pubbliche e/o private). 

Requisiti di capacità tecnica e professionale (art.83, c.1 lett. c) e c.6 del D.Lgs. 50/2016 

� Iscrizione ad una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con specifico 

riferimento alla produzione di articoli inerenti la presente manifestazione d’interesse. 

� Erogare direttamente, in modo efficace e tempestivo, il servizio di assistenza tecnica post-vendita. 

L’O.E. che manifesta interesse alla presente procedura in forma individuale non può, manifestare 

interesse alla medesima procedura come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo, 

consorzio, componente di una aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come 

soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti o consorzi (a titolo di esempio, l’impresa 

ausiliaria non può manifestare a sua volta interesse autonomo per la medesima procedura). 

Avvalimento 

Per la qualificazione dell’O.E. è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui all’art. 89 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'O.E. che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà dichiararlo 

all’interno del modulo fac simile mod. A) allegato al presente avviso, di cui al paragrafo “Modalità di 

partecipazione”. 

Modalità di partecipazione 

Gli interessati possono far pervenire una dichiarazione di interesse a partecipare alla presente 

procedura rispondendo al presente avviso per via telematica, esclusivamente attraverso il Portale 

eAppaltiFVG, entro le ore 12:00 del giorno martedì 03 dicembre 2019. Non saranno prese in 

considerazione manifestazioni d’interesse pervenute con mezzi diversi da quello indicato, antecedenti 

la data del presente avviso e successive al termine di scadenza indicato. La manifestazione di interesse 

dovrà essere redatta utilizzando il fac simile mod. A), scaricabile dalla sezione allegati del Portale. Lo 

stesso dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro 

soggetto in grado di impegnare validamente il richiedente; nel caso di partecipazione in forma associata 

la manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti. 

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato/incorretto uso e/o errato 

funzionamento del Portale. 

L'Azienda si riserva la facoltà, qualora le manifestazioni di interesse regolari non siano almeno nr. 5, di 

integrare l'elenco dei partecipanti con altri soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione, al fine di raggiungere il numero minimo di 5. Nel caso in cui non pervenga alcuna 

manifestazione d’interesse, l’ASP Ardito Desio procederà alla fornitura mediante affidamento diretto 

verso un O.E. in possesso di tutti i requisiti stabiliti nel presente avviso. 

L'Azienda in ogni caso si riserva la facoltà di non dare seguito all'indizione della successiva procedura 

negoziale. 

Selezione dei soggetti da invitare 

La selezione degli O.E. da invitare avverrà conformemente ai disposti di cui all’art. 30 c.1 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. e secondo quanto indicato all’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Gli O.E. selezionati verranno successivamente invitati a presentare offerta attraverso lo stesso Portale. 
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Nel caso pervengano più di cinque manifestazioni di interesse, L’ASP Ardito Desio procederà, in seduta 

pubblica, alla presenza di due testimoni, al sorteggio in forma anonima di n° 5 operatori economici da 

invitare alle successive operazioni di gara. I nominativi delle imprese sorteggiate da invitare a 

partecipare alla procedura negoziata in argomento verranno mantenuti segreti fino all’espletamento 

della gara. L’eventuale sorteggio verrà effettuato il giorno 9 dicembre 2019, alle ore 10:00. 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso e le successive fasi di invito, fino all’aggiudicazione 

definitiva, verranno inviate a tutti gli O.E. interessati esclusivamente tramite l’area “Messaggi” del 

Portale ed avranno valore di notifica. 

Finanziamento della fornitura 

Contributi regionali e fondi propri di bilancio dell’ASP Ardito Desio. 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, 

e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito del presente avviso 

e dei successivi inviti a formulare offerta. 

Informazioni e chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare esclusivamente mediante il Portale e tramite l’area “Messaggi” della specifica RDI, entro 

mercoledì 27 novembre 2019, ore 12:00. 

 

Si ricorda inoltre che: 

� La partecipazione alla procedura implica l’accettazione integrale di tutte le clausole contenute nel 

presente avviso; 

� La presente procedura è subordinata alla verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPASS; 

� Le autocertificazioni, le certificazioni ed i documenti allegati devono essere redatti in lingua italiana 

o corredati di traduzione giurata. 

 

Stazione appaltante 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Ardito Desio 

Piazza Garibaldi n.7 – 33057 Palmanova (UD) 

Tel. 0432 928238 

C.F. 81001370303 

P.Iva 01036500302 

E-mail: segreteria@asparditodesio.it 

P.E.C.: direzione@pec.asparditodesio.it 

Responsabile del procedimento 

Dott. Flavio Cosatto 

Palmanova, 19.11.2019 

Il Direttore generale 

Dott. Flavio Cosatto 

(documento firmato digitalmente) 
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