REGIONE ABRUZZO

A.S.L. 1 - Avezzano - Sulmona - L’Aquila
DIPARTIMENTO TECNICO

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

(Via Saragat località Campo di Pile – L’Aquila)

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
DOTT.SSA MICHELA D’AMICO
SIG. ALESSIO ZANON
TEL. 392/0517575

PROT. 0076892/2021

L’AQUILA 06/04/2021

AVVISO PUBBLICO DI INFORMAZIONE
(MANIFESTAZIONE DI INTERESSE)
PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA INDETTA AI SENSI
DELL’
ART 36 CO.2 LETT B) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in applicazione del criterio del
minor prezzo di cui all’art. 95 medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura
di “Arredi e Attrezzature Sanitarie” occorrenti all’allestimento della Terapia
Intensiva e Sub Intensiva dei PP.OO. di L’Aquila ed Avezzano della Asl n° 1 Abruzzo
Avezzano-Sulmona-L’Aquila.
Importo complessivo massimo presunto € 90.000,00
ART. 1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: ASL 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA
Sede legale: L’Aquila, Codice postale: 67100 Paese: Italia.
Indirizzo postale a cui riferire la gara: MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) –
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi – via Saragat Snc, Loc. Campo di Pile, 67100 L’Aquila.
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela D’Amico
Referente: Sig. Alessio Zanon Tel: 0863/499442 e-mail: azanon@asl1abruzzo.it
Indirizzo Internet: www.asl1abruzzo.it
ART. 2 OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO.
Il presente avviso pubblico di informazione è pubblicato ai sensi dell’art. 36 co.2 lett B)
del D.lgs. 50/2016, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza dell’azione amministrativa, gli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata summenzionata per la fornitura
di “Arredi e Attrezzature Sanitarie” occorrenti all’allestimento della Terapia Intensiva e
Sub Intensiva dei PP.OO. di L’Aquila ed Avezzano della Asl n° 1 Abruzzo AvezzanoSulmona-L’Aquila, con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo presunto
pari a circa € 90.000,00 (oltre iva).
Sono invitati a partecipare tutti gli operatori economici in grado di fornire il materiale
oggetto della presente procedura, e che siano in possesso dei requisiti di
partecipazione/amministrativi di cui al Codice degli Appalti, come riportato nel successivo
articolo 5. e meglio specificato nella successiva lettera d’invito
sede legale: Via Saragat località Campo di Pile – 67100 - L’AQUILA
P.I. e C.F. n° 01792410662
Tel. 0862.368872 – Fax 0862.368942 – e-mail: benieservizi@asl1abruzzo.it
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Le ditte partecipanti dovranno eseguire un sopralluogo il giorno 12/04/2021 e verranno
invitate a presentare la propria progettazione degli arredi e la propria offerta, con apposita
Lettera di Invito, entro il giorno 14/04/2021, la consegna e il montaggio degli arredi e
attrezzature dovrà avvenire entro il giorno 22/04/2021.
ART. 3 PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura di gara viene indetta ai sensi dell’art. 36 co.2 lett B) del D.Lgs
50/2016, in applicazione del criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95 del riferito
decreto. L’affidamento della fornitura sarà disposto, pertanto, in favore della ditta che avrà
presentato la migliore offerta economica. I dettagli della procedura sono riportati nella
lettera di invito, che verrà pubblicata dall’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi sulla
piattaforma MEPA agli operatori economici che avranno fatto pervenire la propria
manifestazione di interesse, a seguito del presente avviso, entro il termine perentorio
indicato all’articolo successivo.
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far
pervenire la propria manifestazione di interesse tramite apposito modello (allegato B),
inviato all’indirizzo di posta azanon@asl1abruzzo.it, entro e non oltre le ore 10:00 del
giorno 12/04/2021 dichiarando altresì di essere in possesso dei requisiti prescritti al
successivo articolo 5.
Non si terrà conto e pertanto saranno automaticamente escluse dalla procedura di
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La suddetta manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando, l’apposito
modello (all. A) allegato al presente avviso ed inviato all’indirizzo di posta
summenzionato.
Nel caso di presentazione di una sola ed unica manifestazione di interesse, la ASL si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico
concorrente partecipante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 69 del D.P.R. 827/1924.
ART. 5 REQUISITI PER ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
Possono essere invitati a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti indicati all’art.
45 del D.lgs. 50/2016, che possiedono i requisiti di cui alla lettera di invito, tra cui:
● Requisiti generali e morali: insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.
80 del D.lgs. 50/2016, nonché ogni altra causa di esclusione da pubblici appalti e
concessioni prevista dall’ordinamento;
● L’indicazione di eventuali condanne per le quali il candidato/concorrente abbia
beneficiato della non menzione (ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs n° 159/2011);

● Requisiti idoneità professionale: iscrizione specifica per le attività oggetto della gara

al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro professionale dello
Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in
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C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai
sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo
di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
● Requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria(art. 83 comma 1 lettera b)
D.lgs. 50/2016 – allegato XVII –Parte I-lettera due Idonee dichiarazioni/referenze
bancarie rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri
della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385; Qualora
la ditta, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste, potrà
provare la propria capacità economica- finanziaria, mediante i bilanci o estratti dei bilanci
ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta in conformità al D.P.R. 445/2000 come
prescritto dal comma 3 del richiamato art. 41.

●Requisiti minimi inerenti la capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lettera
c) D.lgs. 50/2016 – allegato XVII –Parte II-lettera a) punto ii): presentazione dell’elenco delle

principali ed analoghe forniture prestate negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati, ovvero
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;

Si specifica che in questa fase non dovrà essere inviata alcuna documentazione.
ART. 6 SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini prescritti sono esaminate dal
Responsabile del Procedimento che, previa verifica della regolarità e completezza delle
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti, stila l’elenco degli Operatori
Economici ammessi.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità
di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi
momento i documenti giustificativi.
Gli Operatori Economici ammessi, verranno invitati a partecipare alla procedura
negoziata in oggetto, su piattaforma MEPA, con successiva apposita lettera di invito,
contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della concessione nonché le
modalità di partecipazione alla procedura negoziata stessa.
Si precisa che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun
impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante e pertanto tale
richiesta non vincola in nessun modo questa ASL.
La ASL si riserva pertanto, altresì, di non procedere con l’invio delle lettere di invito
qualora nessuna candidatura dovesse risultare idonea o di sospendere, modificare,
annullare la procedura relativa al presente Avviso o di non dare seguito alla successiva
procedura negoziata per l’affidamento della concessione de quo, senza che nessun
operatore possa vantare alcunché.
PUBBLICITA’ AVVISO
Il presente AVVISO e l’allegato modello sono disponibili per l’accesso libero, sul sito
Aziendale, nell’apposita sezione sulla Trasparenza/Bandi di Gara e Contratti, per 7 gg. a
decorrere dal 06/04/2021 fino al 12/04/2021, ai fini dell’effettuazione dell’indagine di
mercato nonché degli adempimenti sulla trasparenza, correttezza e pubblicità dell’azione
amministrativa.
Il relativo atto amministrativo di affidamento verrà pubblicato dando atto dell’esito della
presente indagine e della procedura di gara.
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Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere
richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella azanon@asl1abruzzo.it
entro le ore 12.00 del giorno 09/04/2021.
Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché
eventuali integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicati esclusivamente sul
medesimo sito internet suindicato. Si invitano pertanto i soggetti interessati a visionare
costantemente detto sito.
ART. 7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti, saranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della L. 196/2003 e
ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Michela D’Amico)

A.Z.
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