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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE RdO SUL MePa PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

PRESIDI ASSORBENTI PER L’INCONTINENZA E PER L’IGIENE PER I SERVIZI DI ASP AZALEA COMPRENSIVO 

DI CONSEGNA, SERVIZIO PRE E POST VENDITA E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO - LOTTO UNICO 

PROCEDURA RISERVATA AGLI OPERATORI ISCRITTI NEL MERCATO ELETTRONICO Mepa di Consip S.P.A. 

 
 
Visti gli artt. 36 e 63 del D. Lgs. 50/2016; 
In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 36 del 07/03/2019; 
SI RENDE NOTO 
Con il presente avviso che ASP AZALEA intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura di negoziata sotto soglia (R.d.O.) da espletarsi sul MePa, per l’affidamento della fornitura di cui 
all’oggetto. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico 
scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti di ASP AZALEA, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale 
per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
1. Oggetto, durata e importo della fornitura 
Oggetto della presente gara è l’affidamento della fornitura di presidi monouso per l’incontinenza, a ridotto 
impatto ambientale e prodotti per l’igiene personale. La fornitura è da intendersi comprensiva di consegna, 
servizio pre e post vendita e formazione del personale all’utilizzo dei beni forniti con le caratteristiche 
tecniche e secondo le quantità orientative riportate nell’allegato A al Capitolato speciale di appalto per le 
seguenti strutture: 

 Casa Residenza per Anziani “CRA ALBESANI” – Castel San Giovanni 

 Comunità alloggio “IL GIARDINO” – Borgonovo V. T. 

 Centro Socio Riabilitativo Diurno “CAMELOT” – Borgonovo V.T. 

 Centro Socio Riabilitativo Residenziale “CAMELOT” – Borgonovo V.T. 

 Hospice Territoriale– Borgonovo V.T. 
 

N. DESCRIZIONE ARTICOLI MISURA 

1 pannoloni mutandina per incontinenza leggera tipo giorno  Medium 

2 pannoloni mutandina per incontinenza leggera tipo giorno  Large 

3 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve Small 

4 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve Medium 

5 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve Large 

6 pannoloni a cintura per incontinenza di grado medio/lieve X -Large 

7 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave Small 

8 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave Medium 

9 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave Large 
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10 pannoloni a cintura per incontinenza di grado grave X -Large 

11 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave Small 

12 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave Medium 

13 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave Large 

14 pannoloni a cintura per incontinenza di grado molto grave X -Large 

15 pannolini tipo assorbenti con adesivo per incontinenza leggera – tipo grave  

16 pannoloni tipo pull up per incontinenza lieve moderata  Medium 

17 pannoloni tipo pull up per incontinenza lieve moderata  Large 

18 salviettina monouso per igiene  

19 crema detergente per igiene 3 in 1 Conf. da 500 ml 

20 detergente liquido shampoo doccia  

21 crema barriera  

22 crema o lozione idratante  

 
La fornitura va intesa a lotto unico, non saranno ammesse offerte parziali o esposte in modo 
condizionato. 
La durata dell’appalto è di tre anni, indicativamente il periodo 1° MAGGIO 2019 – 30 APRILE 2022 
eventualmente prorogabile per ulteriori 3 mesi.  
IMPORTO 
Il valore presunto dell’appalto, per tutto il periodo contrattuale è di € 166.590,00 (IVA esclusa). 
L’importo complessivo stimato computato per la determinazione del valore globale del contratto ai fini del 
raggiungimento delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., comprensivo 
di proroga ed eventuali forniture opzionali, è pari ad € 199.855,00 (IVA esclusa).  
 
2. Criteri di aggiudicazione 
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità 
all’art. 95 comma 7 del D.lgs. 50/2016 per cui gli operatori economici competono solo per gli aspetti 
qualitativi.  
 
3. Requisiti di partecipazione 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura gli operatori economici di 
cui all’art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 comma 2 lett. a,b,c,d,e,f,g, stabiliti in Italia e in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, che risultino iscritti al Mepa 
di Consip S.P.A. e abilitati o che si abiliteranno entro la data di spedizione della lettera di invito alla 
presente procedura al seguente bando: BENI-FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’, in possesso dei 
seguenti requisiti: 
Requisiti soggettivi e di ordine generale  

 Assenza dei motivi di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

 Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 
l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto del presente appalto. 

Requisito di capacità economica - finanziaria 
Fatturato globale medio annuo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi pari ad Euro 250.000,00. 
Requisito specifico di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83, comma 6, del D.Lgs. 50/2016: 

 Avere espletato nell’ultimo triennio, in modo regolare e continuativo con buon esito, senza che si 
siano verificate inadempienze sanzionate con provvedimenti amministrativi, forniture analoghe a 
quelle oggetto di gara a favore di committenti pubblici e privati. 
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4. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità 
allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal 
legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
Si precisa che: 
• nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta 
in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 
• nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia 
quanto disposto al precedente capoverso; 
 
La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità 
del dichiarante, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 marzo 2019, tramite posta certificata al 
seguente indirizzo: aspazalea@pec.it (la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del 
legale rappresentante). Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
PRODOTTI MONOUSO PER L’INCONTINENZA E PER L’IGIENE PER I SERVIZI DI ASP AZALEA COMPRENSIVO 
DI CONSEGNA, SERVIZIO PRE E POST VENDITA E FORMAZIONE AL LORO UTILIZZO. LOTTO UNICO  
Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 
sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o 
inefficienza attribuibili a cause esterne ad ASP AZALEA. Rimane fermo che la suddetta manifestazione di 
interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del lavoro, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed 
accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità 
prescritte nella lettera di invito. 
 
5. Modalità di Selezione dei Concorrenti: 
Saranno invitati a gara tramite RdO su MePa tutti gli operatori economici che avranno presentato 
manifestazione di interesse a partecipare entro il termine stabilito al precedente punto 4. 
 
6. Altre informazioni 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet WWW.ASPAZALEA.IT , alla sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE – BANDI DI GARA E CONTRATTI”. 
Il responsabile unico del procedimento (RUP) è l’istruttore direttivo Sig.a Barbara Fantoni. Per eventuali 
informazioni è possibile contattare telefonicamente il RUP al seguente indirizzo PEC aspazalea@pec.it 
 
7.Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27/4/2016 
Il titolare del trattamento è ASP Azalea, con sede in Corso Matteotti 124 – 29015 Castel San Giovanni (PC). 
Il titolare del trattamento può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
info@aspazalea.it o al seguente numero telefonico 0523 882465. 
Il responsabile della protezione dei dati personali è il Direttore e può essere contattato al seguente indirizzo 
di posta elettronica: info@aspazalea.it o al seguente numero telefonico: 0523 882465. 
Il trattamento dei dati, forniti in questa sede, è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura 
in argomento. I dati verranno conservati presso l’Ufficio Personale anche mediante l’utilizzo di procedure 
informatiche e nei limiti strettamente necessari a perseguire le predette finalità. All’interessato sono 
riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679, tra cui il diritto di chiedere l'accesso ai propri 
dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione di quelli incompleti, la proposizione del reclamo ad 
un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). La 
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mancata comunicazione dei dati personali non consentirà la conclusione del procedimento in corso. 
L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato mediante 
richiesta scritta inviata a dpo@aspazalea.it oppure all’indirizzo PEC aspazalea@pec.it 
 
Castel San Giovanni, lì 08/03/2019 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Barbara Fantoni 

 
 
 
Allegato: 
Modello A1 – FAC SIMILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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