Economato centrale unica servizi e forniture
AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato (art. 36 c. 2 lett. a - D.Lgs. n.50/2016) per l'individuazione
degli operatori economici da invitare a presentare offerta per la FORNITURA DI AUSILI
PER POSTAZIONI LAVORATIVE PRESCRITTE DAL MEDICO COMPETENTE

tramite RDO su Acquistinretepa.it

oppure su SardegnaCAT.
A) Finalità del presente avviso
Il Comune di Cagliari – Servizio Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture,
sulla base delle prescrizioni che il Medico competente ha rilasciato ai dipendenti con
particolari esigenze di ordine sanitario, col presente avviso, pubblicato all'Albo
pretorio on line e nella sezione “Bandi di gara e avvisi”, intende raccogliere
manifestazioni di interesse, di idonei operatori economici a presentare offerta per il
Servizio in oggetto.
L'avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse e per
favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non
vincolante per l'Ente.
B) Oggetto
L'appalto cui e' preordinata la presente indagine esplorativa avrà ad oggetto la
fornitura degli ausili di seguito elencati,a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sino
alla totale concorrenza dei fondi assegnati:
• sedute antropometriche;
• sedute ergonomiche con supporto lombare;
• cuscini lombari;
• leggii portadocumenti;
• poggiapiedi con altezze differenziate;
• carrelli forniti di ruote e manico;
Si precisa che le caratteristiche tecniche delle apparecchiature oggetto della fornitura
sono quelle descritte dal Medico Competente.
C) Numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura
Non è previsto alcun limite.
D) Operatori economici a cui è rivolto il presente avviso
I soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui alle
successive lettere E) ed F) del presente avviso.
E) Requisiti di carattere generale (art 80 D. Lgs. 50/2016)
L'operatore economico interessato alla procedura non deve trovarsi in una delle
situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
F) Requisiti di idoneità professionale (art 83, comma 3 D. Lgs. 50/2016)

L'operatore economico interessato alla procedura deve essere iscritto alla CCIAA
nel ramo di attività oggetto del servizio di cui trattasi.
G) Importo complessivo
L'importo complessivo dell'affidamento, stimato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.
50/2016, ammonta ad € 7.000,00 (Iva esclusa).
H) Periodo presunto di esecuzione del servizio di fornitura
La fornitura dovrà essere effettuata, a richiesta, nell'anno 2019.
I) Contenuto della Manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse (vedi il modello allegato), sottoscritta dal legale
rappresentante dell'operatore economico, dovrà avere come oggetto la dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA
EX ART 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 della FORNITURA DI AUSILI PER
POSTAZIONI LAVORATIVE PRESCRITTE DAL MEDICO COMPETENTE ” e contenere le
seguenti informazioni:
1) Nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, codice fiscale del
legale rappresentante, denominazione dell'operatore economico, sede legale, partita
iva/codice fiscale, forma giuridica, indirizzo P.E.C., telefono;
2) Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 80, del D.Lgs.
50/2016 ( vedi lettera E);
3) Dichiarazione di possedere i requisiti di cui alla precedente lettera F).
L) Modalità di presentazione, Ufficio al quale indirizzare la manifestazione di
interesse, termine ultimo per la ricezione
Le manifestazioni di interesse, corredate dalla fotocopia del documento di
identità del soggetto che le ha sottoscritte, dovranno essere indirizzate al Comune di
Cagliari, Servizio Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture, e pervenire
esclusivamente:
• tramite posta elettronica certificata all'indirizzo P.E.C.:
provveditoratoeconomato@comune.cagliari.legalmail.it.
• entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02.09.2019
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo
utile.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Informazioni
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti indirizzi:
• Servizio Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture, Viale Trieste n. 141,
Cagliari;
• Telefono: 070 6776972 – 6776027 – 6777668;
• P.E.C. provveditoratoeconomato@comune.cagliari.legalmail.it.
Responsabile del procedimento
Dott. Giovanni Musu

Cagliari, 28.06.2019
La Dirigente
Dott.ssa Manuela Atzeni

