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AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER: 
FORNITURA e MONTAGGIO TENDE PRIVACY – SISTEMA DIVISORIO POSTI LETTO 
composte da: tenda, asta telescopica con fissaggio a parete – per i REPARTI E SERVIZI 
dell’AUSL ROMAGNA. 
Importo biennale indicativo stimato euro 81.000,00 oneri fiscali esclusi 
 
 
L’Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi nr. 8 – 48121 Ravenna, rende noto che 
sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto per la fornitura e montaggio di 
TENDE PRIVACY - SISTEMI DIVISORI POSTI LETTO  per i reparti e servizi dell’Azienda USL della Romagna. 
Si comunica, pertanto che, con la presente si intende espletare indagine conoscitiva per la fornitura di 
quanto in oggetto, al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, la conoscenza e la disponibilità di operatori 
economici presenti nel mercato, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Requisiti minimi richiesti all’Operatore Economico: 

o non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla procedura 
né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

o non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 
o Iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile per la fornitura in oggetto; 
o di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure SATER  sul Portale Intercent-Er  

 
La presente indagine viene espletata utilizzando il “Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna” c.d. 
SATER disponibile sul portale dell’Agenzia Regionale Intercent-ER.   
Il presente avviso viene pubblicato sia sulla piattaforma regionale (http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it) sia sul sito istituzionale dell’Azienda USL della Romagna (https://www.auslromagna.it) sezione 
Gare ed Appalti – Avvisi e Bandi per forniture sottosoglia comunitaria.  
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità al modello 
Allegato A, dovrà pervenire come indicato in piattaforma  
 

ENTRO LE ORE 16:00 del giorno  21  FEBBRAIO  2019 
 
La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite la piattaforma SATER 
entro il termine indicato. 
Non saranno considerate manifestazioni di interesse che non siano pervenute nella suddetta modalità. 
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante dell’OE o da altro 
soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di fotocopia di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  
Nella manifestazione di interesse, l’OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e 
comunicare l’indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la 
presente procedura di manifestazione di interesse. 
Resta inteso che le comunicazioni riguardanti la pubblicazione, i chiarimenti ed eventuali risposte a 
quesiti relativi alla successiva gara saranno inoltrate attraverso il portale Intercent-Er, compreso l’invito a 
presentare offerta. 
 
Infine si precisa che: 

1. l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di impegni specifici da parte 
dell’Azienda USL della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione 
della propria attività negoziale, né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine 
all’assegnazione della fornitura. 
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2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito essendo la finalità del 
presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori 
economici a fornire la tecnologia sopra indicata con i requisiti richiesti. 

3. La scrivente si riserva la facoltà di modificare, in fase di pubblicazione di invito a presentare 
offerta, in aumento o diminuzione base d’asta e quantità in funzione delle rilevate esigenze 
aziendali. 

 
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, l’AUSL della Romagna U.O. Acquisti Aziendali, 
procederà ad indire mediante pubblicazione sul portale SATER di Intercent-Er di apposita procedura di 
gara ed ad invitare alla stessa ESCLUSIVAMENTE gli Operatori Economici che abbiano presentato la 
manifestazione d’interesse, anche nel caso in cui questi non siano in numero pari o superiori a 5. 
Il presente avviso è finalizzato ad una semplice manifestazione di interesse, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre 
procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
La procedura di gara avrà per oggetto la fornitura e montaggio di SISTEMI DIVISORI PER RPIVACY aventi le 
seguenti caratteristiche di massima: 
 
Indicativamente si richiederà la realizzazione, fornitura e montaggio di SISTEMA DIVISORIO per la tutela 
privacy composto da asta telescopica, estraibile ed orientabile lateralmente completo di supporto a 
parete, comprensivo di tenda in materiale ignifugo 
 
IMPORTO INDICATIVO a BASE D’ASTA  
Importo a base d’asta è fissato in 81.000,00 oneri fiscali esclusi – mentre il CIG verrà acquisito per Euro 
160.000,00 oneri fiscali esclusi; 
 
QUANTITA’ 
La procedura di gara verrà impostata considerando un quantitativo biennale presunto delle necessità di 
TENDE PRIVACY al momento manifestate, pertanto solo la SPESA MINIMA INDICATA è vincolante per 
l'Azienda USL della Romagna in quanto corrispondente alle esigenze rilevate al momento della 
definizione della RDO, mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto di ulteriori TENDE PRIVACY fino al 
raggiungimento della spesa massima pari ad euro 160.000,00 oneri fiscali esclusi è da ritenersi non 
impegnativo, essendo subordinato a circostanze al momento non esattamente predeterminabili. 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà AL PREZZO PIU’ BASSO a favore della ditta che avrà presentato 
PRODOTTO TECNICAMENTE CONFORME E CORRISPONDENTE AL CAPITOLATO. 
 
INFORMAZIONI E TUTELA PRIVACY 
Ai sensi  della vigente normativa s’informa che i dati forniti in sede di richiesta di partecipazione saranno 
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura ed a tutte le successive fasi della 
stessa. 
Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste attraverso l’apposita funzione 
disponibile sul portale. 
 
 

IN QUALSIASI DOCUMENTO (NOTA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, RICHIESTA DI CHIARIMENTI, 
RISPOSTE ALLA PRESENTE), INDICARE SEMPRE NELL’OGGETTO DELLA VOSTRA COMUNICAZIONE IL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) INDIVIDUATO NELLA Sig.ra Adele Sebastiani 

 
 

                                      U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
                                                                                                                                                           per  Il Direttore ad Interim 

  (Paola Lombardini) 
                                                                                                                                                              Il Delegato Dr. Claudio Cavalieri 
                                                                                                                                                                       (Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i. ) 

                                                                                                                                      ________________________________________ 
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