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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DIFFUSORI DI FRAGRANZA
AMBIENTALE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MEPA.
IL DIRETTORE
PREMESSO che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggiore numero di operatori economici in modo non
vincolante per la Casa di Riposo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
RENDE NOTO
che questo Ente intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte delle ditte qualificate operanti
sul mercato al fine da individuare i soggetti da invitare a procedure RDO (Richiesta Di Offerta) sul
MEPA , ai sensi dell’art. 36 D.Lgs.50/2016, per l’affidamento del servizio di noleggio diffusori di fragranza
ambientale occorrente ai bisogni di questo Ente, secondo quanto sotto riportato.
1. STAZIONE APPALTANTE
Casa di Riposo “San Giuseppe”
Codice fiscale : 80008610240-P.I. 00891790248
Sede legale : Via IV Novembre 48, 36040 Orgiano (Vi)
Pec: crsangiuseppe@pec.it
E mail:amministrazione@casaripososangiuseppe.it
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
1) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio di diffusori a batteria atti a diffondere
vapori deodoranti attraverso una ventola intermittente programmabile, da collocare nei vari piani della
Casa di Riposo. Il numero dei diffusori installati in struttura sono 25.
2) Il servizio consiste nella consegna ed installazione di dispositivi interni neutralizzanti/deodoranti
liquidi, formulati a norma di legge per ambienti. La fornitura, la sostituzione delle fragranze in flaconi,
la sostituzione delle batterie degli apparecchi, le riparazioni, il ripristino della loro funzionalità ed il
collaudo sono a carico della ditta.
3) La frequenza del servizio di sostituzione della fragranza deve essere fatta entro 60 giorni o entro il
termine che verrà specificato dalla ditta offerente per garantire la piena efficienza del dispositivo per

365 gg l’anno 24 ore al giorno. Le fragranze dovranno essere contenute in boccette dotate di speciale
diffusore che consente l’erogazione ottimale della profumazione. La composizione chimica delle
profumazioni dovrà essere prima delle componenti allergeniche. Il diffusore dovrà avere
indicativamente le seguenti dimensioni: 21*10*9,5 cm.
4) L’attività di sostituzione della fragranza, che verrà ciclicamente cambiata, deve essere rendicontata da
apposito foglio di lavoro e consegnata al responsabile dell’Ente.
5) Per ogni attività di verifica e controllo, qualora si riscontrassero delle non conformità , dovranno essere
adottate tutte le azioni necessarie a ripristinare il corretto funzionamento dell’attrezzatura.
6) La ditta affidataria dovrà impiegare solo personale qualificato ed autorizzato ad intervenire sulle
attrezzature oggetto del presente avviso.

3. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto oggetto del presente avviso è fissata in anni (cinque) e decorre dalla data indicata nel
contratto di affidamento. Nel caso in cui al termine del contratto l’Amministrazione non fosse riuscita a
completare la procedura per il nuovo affidamento, l’appaltatore è tenuto a continuare la fornitura alle
condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario a completare la procedura.
4. IMPORTO DELL’APPALTO
Il valore complessivo a base d’asta del presente appalto è stimato in € 6.500 (seimilacinquecentoeuro) iva
esclusa pari ad € 1.300+ i.v.a. annue. Trattandosi di contratto di somministrazione e le modalità di svolgimento
del contratto, non sono previsti particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività
propria dell’operatore economico, dunque non è necessaria l’elaborazione del Documento Unico di
Valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il costo specifico per la sicurezza e pari a 0 (zero).

5. PROCEDURA DI GARA
La procedura è riservata agli operatori regolarmente iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gestito da Consip s.p.a.nella piattaforma elettronica www.acquistinrete.it e abilitati a fornire
quanto previsto al punto 2.
L’affidamento verrà disposto mediante richiesta di offerta sul Mepa .Non si procederà all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazioni all’oggetto del contratto.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

La presentazione della manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici di cui all’art.
45 del D.Lgs. 50/2016.
Per detti soggetti devono ricorrere tutte le condizioni di seguito indicate:
• Requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. 80 commi del D.Lgs 50/2016 ;
• Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi;
• In regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e fiscale;
• Registrati al MEPA
7.

CONDIZIONI GENERALI
I quantitativi dei prodotti oggetto del servizio sono specificati nell’allegato B ).

8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, possono far pervenire:
a) la dichiarazione di interesse a partecipare alla procedura esclusivamente tramite pec
(crsangiuseppe@pec.it) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 04/12/2018 facendo fede l’orario di arrivo
del sistema di protocollo dell’Ente, indicando nell’oggetto “Manifestazione d’interesse a partecipare a RDO
in mepa per il servizio di noleggio diffusori di fragranza ambientale presso la Casa di Riposo “San Giuseppe”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità del modulo allegato A) e dovrà essere
sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta interessata , con allegata fotocopia di un documento di identità
valido, pena la non ammissibilità dell’istanza.
Non sono ammesse le manifestazioni di interesse:
-pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità.

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi sensi del Regolamento EU 2016/679 la ditta partecipante autorizza la Casa di Riposo “San
Giuseppe” alla raccolta, e al trattamento dei dati comunicati nella documentazione di gara
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della stessa.
Titolare del trattamento è la Casa di Riposo “San Giuseppe”.
Il responsabile della protezione dei dati è la D.ssa Anita Macente, ditta Robyone s.r.l.

F.to Il Direttore
(Franco dott. Zaccaria)

