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Prot. n.  28653 del 05.04.2021                         

 

SCADENZA: 14.05.2021 – ORE 18:00 

 

 

           CONSULTAZIONE DI MERCATO   CON FORMULAZIONE DI PREVENTIVO PER L ‘AFFIDAMENTO – ex art. 1, 

comma 2, lett. a) n. 76 del 16.07.2020 – DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI DA   

DESTINARE ALL’INGRESSO E CUP DEL P.O. DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO.                                                                                                                                                                      

 

 

OGGETTO DELLA FORNITURA 

L’ Azienda sanitaria Friuli Occidentale (di seguito As FO) intende procedere ad una consultazione di mercato 

con formulazione di preventivo per l’affidamento della fornitura e installazione di arredi da destinare all’ 

ingresso e CUP del P.O. di San Vito al Tagliamento aventi le caratteristiche minime obbligatorie riportate 

nell’ “ALLEGATO   A - ELENCO ARREDI INGRESSO E CUP P.O. S. VITO” 

La fornitura e l’installazione degli arredi dovranno essere tassativamente concluse entro la fine del mese di   

settembre 2021. 

L’importo presunto della fornitura è fissato in indicativi € 53.000,00 (iva esclusa). 

L’importo deve intendersi comprensivo di una garanzia di tipo full-risk di almeno 12 mesi decorrenti dalla 

data di collaudo con esito positivo dei beni e di tutte le attività necessarie a garantire l’esecuzione della 

presente fornitura (a mero titolo esemplificativo: trasporto, montaggio/installazione, collaudo, ritiro e 

smaltimento imballaggi, etc.). Pertanto nessun corrispettivo aggiuntivo potrà essere richiesto dall’O.E. per 

tali attività. 

 

Quanto offerto dovrà rispondere alle direttive in vigore e alle norme tecniche applicabili di seguito riportate: 

• norme UNI, UNI EN e UNI ISO attualmente in vigore; 

• D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

• arredi imbottiti: appartenenza alla classe 1IM di reazione al fuoco; 

• il vetro costituente ante, ripiani o altre parti la cui area sia maggiore o uguale a 0,1 mq deve rispondere 

alle norme di sicurezza UNI 7697;  

• le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la “Fornitura e servizio di 

noleggio di arredi per interni” (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) e 

Decreto correttivo (DM 3 luglio 2019, in G.U. n. 167 del 18 luglio 2019), ove applicabili all’oggetto 
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dell’Appalto Specifico; 

•  norme UNI EN 717-2/04 emissione di formaldeide. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

• assenza di cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• possesso di ampie e qualificate referenze riferite al settore; 

• abilitati ad operare sul MEPA (mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per la categoria 

merceologica di riferimento BANDO/BENI (Beni - Arredi e Beni). 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori interessati  dovranno far pervenire la propria miglior offerta all’Azienda sanitaria Friuli 

Occidentale (di seguito As FO) sottoscritta con firma digitale  all’ indirizzo PEC: asfo.protgen@certsanita.fvg.it 

entro  e non oltre le ore 18:00 del 14.05.2021, inviando a pena esclusione la seguente documentazione: 

1. dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 attestante il possesso del requisito di partecipazione in 

precedenza citati corredata da copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del firmatario; 

2. preventivo economico, secondo il modello ALLEGATO B; 

3. scheda tecnica del/i bene/i richiesto/i, DEPLIANTS e/o qualsiasi altra documentazione l’O.E. ritenga 

idonea a dimostrare la conformità tecnica dei beni/prodotti offerti alla normativa summenzionata;  

4. dichiarazione di impegno al rispetto dei tempi di consegna e installazione ovvero fine settembre 2021.  

 

Il termine per il ricevimento dei preventivi è perentorio (pena di esclusione). I preventivi pervenuti oltre il 

termine indicato saranno considerati irricevibili (e non saranno pertanto presi in considerazione). 

AsFO declina ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito della 

documentazione. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

La fornitura in oggetto sarà affidata ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 lett.  a)  del D.L. 76/2020, convertito con 

modifiche dalla legge di conversione n. 120 dell’11.09.2020, a favore dell’operatore economico che avrà 

formulato il minor prezzo, previa verifica di idoneità di quanto offerto e dei requisiti tecnico prestazionali 

richiesti. 

Sarà sufficiente che anche uno solo dei prodotti offerti dall’O.E. sia privo delle caratteristiche tecniche 

minime richieste per determinare l’esclusione dalla presente procedura dell’O.E. stesso. 

 

Con l’operatore economico che avrà proposto il minor prezzo complessivo netto del lotto unico As FO 

rinegozierà le condizioni di fornitura tramite la piattaforma telematica MEPA con richiesta della ulteriore 

documentazione necessaria per addivenire alla stipula del contratto. 

 

CONDIZIONI GENERALI 

La presente consultazione non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi e non vincola in alcun modo As FO, che sarà libera di sospendere, modificare o 

annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

In caso di avvio della procedura, As Fo provvederà ad adottare i conseguenti atti ai sensi di quanto disposto 

dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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ESCLUSIONI 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse /preventivi presentate/i da soggetti che: 

- siano incorsi in una qualsiasi causa di esclusione di cui all’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso (cfr. modalità di affidamento); 

- presentino incertezza assoluto sul contenuto o sulla provenienza della manifestazione di interesse; 

- presentino i preventivi fuori termine. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI 

Ai sensi del regolamento (UE) 2019/679 si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente 

procedimento saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti 

stabiliti dalla Legge. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato 

- sul profilo del committente (http://www.asfo.sanita.fvg.it/ ) – sezione Bandi di Gara 

 

Per informazioni contattare la sig.ra Anna Tonel (tel. 0434 399738 e-mail: anna.tonel@asfo.sanita.fvg.it). 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Barbara Gasperina. 

 

 

 

Allegati. 

- Planimetrie 

- Allegato A - Elenco arredi ingresso e CUP P.O. S. Vito 

- Allegato B - Preventivo economico 

- Dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000  

 

 

Il Direttore f.f. 

SC Approvvigionamenti e gestione 

contratti  beni e servizi 

Costella dr.ssa Vania 

                                                                                                      (firmato) 
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