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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA, PREVIA CONSULTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 

2, LETTERA b), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE 

PER I NUCLEI ASSISTENZIALI DELLA SEDE DI “CASA SERENA”.  

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 36, 

COMMA 7, DEL D.LGS. n. 50/2016. 

 

 

In applicazione della propria determinazione n. 256 del 11.10.2018, l’ASP Umberto I rende noto che 

intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento della “FORNITURA DI ARREDI E 

ATTREZZATURE PER I NUCLEI ASSISTENZIALI DELLA SEDE DI “CASA SERENA” al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, gli Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata, secondo quanto 

previsto dall’art. 36 comma 2 lett b), del D. Lgs. 50/2016. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico 

scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta nella procedura 

negoziata. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi trattandosi unicamente 

di una indagine di mercato finalizzata alla individuazione di operatori economici da consultare. 

 

L’ASP Umberto I si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 

(Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 2016 del 01 marzo 2018).  

Si riserva altresì di sospendere, modificare, integrare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo, e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura negoziata per l'affidamento della 

manutenzione prevista. 

 

In riferimento all’appalto da affidare si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Umberto I  

Sede Legale: Piazza della Motta 12 – 33170 Pordenone 

e-mail: info@aspumbertoprimo.it  - PEC: asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it 

Responsabile del Procedimento: dott. Giovanni Di Prima  

Contatti: -     informazioni amministrative: dott.ssa Marianne Pascal – 0434.41221 

- informazioni tecniche: Geom. Luca Graffitti – 0434.41221 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto nell’art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016 comma 7 (Linee guida n. 4 approvate dall’ANAC), nella scelta di Operatori Economici da 

invitare nella procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b) per 

l’acquisizione forniture di importo pari o superiori a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 

del D. Lgs. 50/2016. 
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3. OGGETTO DELL’APPALTO: 

La fornitura oggetto del presente progetto riguarda l’acquisto di nuovi letti elettrici a tre snodi, 

comprensivi di materassi antidecubito e comodini per le stanze di degenza dei nuclei della sede di Casa 

Serena. 

4. IMPORTO DELL’APPALTO: 

L’importo presunto della fornitura e posa è stimato in € 174.240,00 oltre l’IVA di legge di cui: 

- € 174.240,00 per la fornitura oggetto dell’appalto (soggetti a ribasso d’asta) 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

La fornitura di nuovi arredi per i nuclei assistenziali di Casa Serena, che andranno a sostituire quelli 

esistenti, verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

6. PROCEDURA DI SELEZIONE DEI SOGGETTI 

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che stila 

l’elenco degli Operatori Economici ammessi. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento 

a carico della Stazione Appaltante. 

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva 

procedura negoziata qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali 

da garantire che la procedura negoziata si svolga almeno con il numero di operatori previsto dal presente 

avviso. 

7. REQUISITI MINIMI RICHIESTI AI SOGGETTI CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA GARA: 

Potranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs 

50/2016 che hanno i seguenti requisiti: 

a) Non trovarsi nei casi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 

b) Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016: 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede per attività coerenti con l’oggetto del 

presente avviso o iscrizione in altri Registri previsti dalla normativa vigente; 

c) Requisiti di idoneità economico finanziario di cui all’art. 83 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016: 

- Fatturato d’impresa negli ultimi tre anni di esercizio finanziario (2015, 2016, 2017) pari o 

superiore a € 300.000,00 annui; 

d) Requisiti di idoneità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 

- Aver effettuato nell’ultimo triennio (2015, 2016, 2017) almeno n.2 (due) forniture analoghe a 

quella prevista dal presente avviso 

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante.  

8. TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERSSE 

La manifestazione d’interesse redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso sub lettera 

“A”, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 29.10.2018 

ESCLUSIVAMENTE via P.E.C. all'indirizzo asp.umbertoprimo@certgov.fvg.it 

In ogni caso è necessario riportare nell’oggetto l’indicazione del mittente e la seguente scritta: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, 

PREVIA CONSULTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b), DEL D.LGS. N. 

50/2016, PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER I NUCLEI ASSISTENZIALI 

DELLA SEDE DI “CASA SERENA”.  
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Alla dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere allegato un documento d’identità in corso 

di validità del legale rappresentate dell’operatore economico. 

 

9. CAUSE DI ESCLUSIONE: 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

- Non sottoscritte; 

- Pervenute in data e ora successiva ai termini indicati al precedente punto 8 del presente avviso; 

- Sprovviste di fotocopia di carta d’identità, se non firmata in formato digitale; 

- Non pervenute tramite posta elettronica certificata; 

- Che risultino non in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii. ai fini della presente 

indagine e dell’iscrizione nell’elenco degli operatori economici interessati a partecipare a procedure 

negoziate, che saranno indette dall’ASP Umberto I nell’anno 2016. 

 

Allegato sub A: modulo di manifestazione di interesse. 

 

 

Pordenone, 10.10.2018 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

      - dott. Giovanni Di Prima –  

     (documento sottoscritto digitalmente) 
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