AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CATANZARO
REGIONE CALABRIA
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica
Direttore Dott.ssa Saveria Grisolia
Prot. n. 23616
Del 07/03/2017

Procedura negoziata per la fornitura, in somministrazione, di medicazioni avanzate
per l’Ambulatorio di Vulnologia del PO di Soverato
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Questa ASP intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, per la fornitura in somministrazione di medicazioni avanzate per l’Ambulatorio di Vulnologia del PO
di Soverato, con le caratteristiche tecniche minime descritte nell’Allegato A.
Importo e durata del contratto
Il contratto di fornitura avrà validità 6 mesi dalla data del contratto telematico, per un importo, a base d’asta
di € 21.500,00 + IVA. L’ASP di Catanzaro si riserva, alla scadenza, di rinnovare il contratto agli stessi prezzi
e condizioni per ulteriori mesi 6 e comunque fino alla definizione della gara SUA in itinere. Ai sensi di legge,
il rapporto con il Fornitore si intenderà risolto qualora il procedimento di gara da parte della SUA si
concluda anticipatamente al termine sopra indicato.
Requisiti per la candidatura
Potranno candidarsi alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 il cui
oggetto sociale sia coerente con l’oggetto dell’appalto.
Ai fini della partecipazione all’indagine di mercato in oggetto, gli operatori economici interessati devono
possedere i seguenti requisiti alla data di scadenza per l’invio della candidatura di cui al presente avviso:
a)
b)
c)
d)
e)

Essere abilitati al Bando MEPA BSS – Beni e Servizi per la Sanità.
essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
essere iscritti al Registro C.C.I.A.A. nel settore oggetto del contratto;
possedere un fatturato minimo conseguito nell’ultimo anno, non inferiore ad € 86.000,00 oltre IVA
l’aver eseguito, nell’anno precedente, forniture analoghe a quelle oggetto d’appalto.

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dall’operatore economico in fase di candidatura, a
norma del DPR 445/2000.
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Candidatura
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra specificati e interessati a partecipare alla procedura
dovranno presentare domanda di partecipazione, con acclusa la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
sopra richiesti, all’UO Provveditorato Economato e Gestione Logistica sita in Via G. Bruno a Soverato, a mano
o a mezzo fax al numero 0967 522350 o 0967 539449 entro le

ore 12:00 del 22/03 /2017
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità personale, in
corso di validità, del sottoscrittore.
Non saranno ammesse alla procedura:
- le candidature pervenute fuori termine
- le domande prive della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti ovvero carenti di fotocopia del
documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore.
Gli operatori economici validamente candidati sulla base del presente avviso saranno invitati, in seconda fase,
alla procedura in oggetto mediante RDO sul MEPA.
Il presente avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità negoziale,
ma unicamente conoscitiva dell’assetto del mercato, dunque dell’esistenza di operatori economici interessati a
diventare potenziali contraenti.
La presentazione delle candidature non è costitutiva di diritti in capo agli operatori economici e non vincola
l’Azienda alla conclusione del procedimento, potendo essere sospeso, revocato, annullato o reindetto, con
adeguata motivazione, senza che agli operatori economici spetti alcuna forma di indennizzo.
F.to
IL RUP

Dr. Giuseppe Luca Pagnotta
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