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PREMESSE 
Con il presente “Avviso" l’ASP LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE’ BUOI intende procedere alla 

individuazione di Operatori Economici interessati e disponibili a presentare un "preventivo 

informale di spesa" per l’affidamento della fornitura in oggetto, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

Si precisa, in via preliminare, che il presente "Avviso" non costituisce proposta contrattuale o invito 

a partecipare ad una formale procedura di gara, non fa sorgere, in capo agli Operatori Economi che 

intendono partecipare all’indagine di mercato, diritti, posizioni o situazioni giuridiche di qualsiasi 

tipo ovvero aspettative di qualsiasi genere, né tanto meno vincola l’Ente o fa sorgere, a suo carico, 

obblighi negoziali o di qualsiasi altro tipo. 

Pertanto, l’Ente rimane libero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, l’indagine 

di mercato avviata con il presente "Avviso", senza che i partecipanti possano avanzare, in merito, 

alcuna pretesa. Per le motivazioni innanzi esposte: 

• ai "preventivi informali di spesa" presentati dagli Operatori Economici che intendono 

partecipare alla indagine di mercato avviata con il presente "Avviso" non verrà attribuito 

alcun punteggio; 

•  non sarà stilata alcuna graduatoria di merito dei predetti "preventivi informali di spesa". 

L’appalto di fornitura sarà regolato dalle clausole dell’Avviso Prot. 2423/2022 pubblicato sul sito 

istituzionale; dal Capitolato d’oneri e prestazionali di fornitura; dal D.Lgs. n. 50/2016; dai C.A.M. 

applicabili; dalle L.G. ANAC; dal Codice Civile, ove applicabile; da tutte le leggi e regolamenti vigenti 

in materia. 

1 – OGGETTO DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVO E GENERALITA’ DEL 

CONTRATTO. 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento ad un Operatore Economico specializzato la fornitura di 

prodotti per la lavanderia e l’igiene personale degli ospiti della CRA e degli utenti dei Centri Diurni 

per disabili.  

I prodotti dovranno pervenire, salvo differenti comunicazioni nel corso dell’esecuzione del 

contratto, presso le seguenti sedi operative dell’ASP: 

- Servizi socio sanitari per anziani – residenziali: 

• Casa Residenza Anziani: via Emilia, 36 – San Lazzaro di Savena (BO); 

- Centro Servizi semiresidenziali – Centri diurni per disabili: 

• Centro “GEA”: via Emilia, 32 – San Lazzaro di Savena (BO); 

• Centro “Arcobaleno”: via Nazionale, 58 – fraz. Carteria di Pianoro (BO); 

• Laboratorio Protetto “Senza Muri”: via Aldo Moro 2/C – Ozzano dell’Emilia (BO);  
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Il contratto ha una durata di anni 1, con decorrenza indicativa dal 01/10/2022 e con termine al 

30/09/2023, con facoltà - ad insindacabile giudizio di ASP - di rinnovo di anni 1 e fatte salve le opzioni 

meglio esplicitate nel Capitolato d’oneri e prestazionali di fornitura.  

L’importo complessivo dell’appalto - stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – 

per la sua intera durata è di € 137.987,94, comprensivo di rinnovo annuale e opzioni così di seguito 

meglio esplicitato: 

Descrizione  Importo annuale Rinnovo  
VALORE MASSIMO 

STIMATO 

Prodotti di 

pulizia/sanificazione, 

protezione individuale, 

lavanderia e igiene personale 

€ 68.993,97 € 68.993,97 € 137.987,94 

TOTALE € 137.987,94 

Il contratto stipulato sarà di tipo aperto, intendendosi per tale un contratto in cui è possibile 

ordinare tipologie e quantitativi secondo necessità, a mezzo di specifico ordinativo di fornitura, con 

un massimale complessivo di € 68.993,97 sulla base dei prezzi determinati dall’esito della presente 

procedura. ASP evidenzia sin da subito che non si impegna al raggiungimento della cifra totale. 

Saranno esclusi i preventivi informali di spesa con importo pari o superiore a quello posto a base 

d’asta, parziali o condizionati. 

ASP si riserva inoltre l’eventuale convenienza tecnica (scheda tecnica migliore) e/o economica di 

acquistare beni, anche fuori procedura, previa richiesta di appositi preventivi e/o a mezzo 

consultazione di listini prezzo, pervenuti anche da Operatori Economici diversi dall’affidatario.  

Il contratto, pertanto, non garantisce un diritto d’esclusività. 

L’elenco dettagliato dei beni oggetto della fornitura è indicato nel file “Allegato 7 - Dettaglio tecnico-

economico prodotti”.  

2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente indagine di mercato i 

soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che, alla data del presente Avviso, siano in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

- possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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b. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

- iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 

coerenti con quelle oggetto del presente Avviso. Il concorrente non stabilito in Italia ma in un 

altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta 

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Nel caso 

di Operatore Economico non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, 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 CCIAA; 

c. REQUISITI DI CAPACITA’ PROFESSIONALE (art. 1, comma 2, lett. a), L. 120/2020):  

- avere maturato nel triennio antecedente (2021 – 2020 – 2019) la pubblicazione del presente 

Avviso, pregresse esperienze analoghe al presente affidamento, preferibilmente prestate a 

pubbliche amministrazioni che operano nell’ambito socio – sanitario, in particolare presso 

Aziende Pubbliche per i Servizi alla Persona nell’ambito della Regione Emilia – Romagna. 

d. REQUISITI TECNICI:  

- Iscrizione e abilitazione al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione  

“acquistinretepa.it” di Consip S.p.A. – Bando “Beni” – “Prodotti e materiali per le pulizie”, 

disponibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html, per 

la stipulazione del contratto a mezzo di Trattativa Diretta con unico Operatore Economico, 

entro la data di termine della presentazione del preventivo. 

La comprova del requisito di cui ai punti a) e b) avverrà acquisendo d’ufficio i documenti in possesso 

di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

La comprova del requisito di cui al punto c) avverrà con le modalità di cui all’art. 86 e Allegato XVII, 

parte II, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia mediante: 

• certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

• contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture 

quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 

• attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e 

del periodo di esecuzione; 

• contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei 

documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

La comprova del requisito di cui al punto d) avverrà mediante la ricerca della data di abilitazione 

dell’Operatore Economico al Programma di Razionalizzazione degli acquisti delle P.A. alla specifica 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html
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categoria merceologica. L’ipotesi di mancata iscrizione entro il termine previsto all’art. 3 del 

presente Avviso comporta l’esclusione dell’Operatore Economico. 

3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI E DOCUMENTAZIONE 

A CORREDO 

Gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti minimi indicati e specificati nel 

precedente punto 2), dovranno far pervenire a mezzo PEC i preventivi informali di spesa, con la 

relativa documentazione, entro il termine perentorio 05/08/2022 – ore 12:00 al seguente indirizzo: 

asp@pec.asplaurarodriguez.it. La PEC dovrà avere il seguente oggetto: “PREVENTIVO INFORMALE 

DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA LAVANDERIA E L’IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI 

DELLA C.R.A. E DEGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI PER DISABILI” 

Le manifestazioni inviate a diverso indirizzo e/o con diverse modalità non saranno prese in 

considerazione. 

Il preventivo informale di spesa dovrà contenere la seguente documentazione, debitamente 

compilata e sottoscritta digitalmente: 

- Allegato 1 – Istanza di partecipazione; 

- Allegato 2 - D.G.U.E.: deve essere presentato: 

▪ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

▪ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

▪ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

▪ nel caso di ricorso al subappalto e/o avvalimento, dal subappaltatore e/o dall’ausiliaria;  

- Allegato 3 - Dichiarazione integrativa; 

- Allegato 4 - Informativa Privacy; 

- Allegato 5 - Codice di Comportamento; 

- Allegato 6 - Capitolato d’oneri e prestazionale di fornitura; 

- Allegato 7 - Dettaglio tecnico-economico prodotti: l’Operatore Economico dovrà indicare 

nella colonna E la denominazione commerciale del prodotto e il codice articolo fornitore; 

nella colonna F la marca di ogni prodotto offerto. Inoltre, dovrà compilare la colonna G 

indicando, per ciascun prodotto, il prezzo offerto – IVA esclusa e riferito all’unità di misura 

indicata nella colonna C - con al massimo due cifre dopo la virgola. Tali prezzi unitari saranno 

automaticamente moltiplicati per le quantità presunte dei singoli prodotti. L’offerta 

economica sarà data dalla somma dei prezzi totali di colonna H. L’Operatore Economico 

prende altresì atto che le quantità indicate nella colonna D non sono in alcun modo 

vincolanti, ma costituiscono un mero parametro ai fini dell’affidamento della procedura; 

- Allegato 8 - PassOE; 

mailto:asp@pec.asplaurarodriguez.it
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- Schede tecniche dei prodotti di cui all’Allegato 7. 

La mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine previsto dal presente 

punto/articolo determinerà l’esclusione dell’Operatore Economico dalla presente procedura, 

fatto salvo il soccorso istruttorio. 

Non saranno ritenuti validi, e pertanto esclusi, i preventivi informali di spesa incompleti rispetto ai 

beni previsti nell’ Allegato 7 - Dettaglio tecnico-economico prodotti. 

4 – CRITERIO E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

La fornitura sarà affidata all’Operatore Economico che avrà presentato, nell’ambito della richiesta 

di preventivi, la proposta complessivamente migliore tenuto conto della proposta economica, 

rispetto alla base d’asta, nonché dalle qualità dei singoli prodotti dedotti dalle relative schede 

tecniche. Inoltre, in relazione alle capacità professionale degli Operatori Economici, verranno 

valutate preferibilmente le pregresse esperienze prestate a pubbliche amministrazioni che operano 

nell’ambito socio – sanitario, in particolare presso Aziende Pubbliche per i Servizi alla Persona 

nell’ambito della Regione Emilia – Romagna. 

L’Operatore Economico selezionato, verrà successivamente invitato su “acquistinretepa” per la 

stipulazione del contratto a mezzo di Trattativa Diretta con unico operatore. 

Prima di procedere all’affidamento è facoltà di ASP richiedere una campionatura dei prodotti offerti. 

Nel caso in cui gli articoli oggetto di campionatura non dovessero soddisfare le esigenze di ASP, il 

fornitore dovrà proporre un prodotto alternativo al medesimo prezzo offerto/preventivato. 

È fatta salva la facoltà di ASP di non dar seguito a nessun affidamento ovvero di procedere anche in 

presenza di una sola proposta purché valutata idonea. 

5 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, RICHIESTE DI 

CHIARIMENTI, PUBBLICAZIONE 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa 

Rachele Caputo quale Responsabile Area Amministrativa. L’ufficio presso cui è possibile prendere 

visione degli atti del procedimento è: Ufficio Amministrativo – Via Repubblica 11 San Lazzaro di 

Savena (BO) – ASP LAURA RODRIGUEZ. 

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulate entro il giorno 28/07/2022 ed 

esclusivamente tramite e-mail da inviare al seguente indirizzo: segreteria@asplaurarodriguez.it. 

Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul sito istituzionale https://www.asplaurarodriguez.it 

entro due giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei preventivi informali di spesa.  

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html
mailto:segreteria@asplaurarodriguez.it
https://www.asplaurarodriguez.it/
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Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito https://www.asplaurarodriguez.it  per 15 giorni 

consecutivi. Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura si intenderanno notificate ai 

candidati tramite pubblicazione sul sito Internet https://www.asplaurarodriguez.it 

6 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli Operatori 

Economici saranno oggetto di trattamento, da parte di ASP LAURA RODRIGUEZ (titolare del 

trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura in argomento. Ai sensi del citato Regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si 

informa che: 

• la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono all’eventuale affidamento della 

fornitura in oggetto; 

• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 

senso che l’Operatore Economico che intende partecipare deve rendere la documentazione 

e i dati richiesti dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative; 

• la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla richiesta di 

preventivi nonché dall’eventuale procedura di affidamento. 
 

 

 

Il R.U.P. 

Dott.ssa Rachele Caputo 
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