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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO AD OTTENERE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AD ARREDI SANITARI E NON ,  ACCESSORI E  

DISPOSITIVI  IN USO PRESSO L’AUSL DELLA ROMAGNA  

 

 

L’ Azienda Usl della Romagna – Unità Operativa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti, 
rende noto che intende stipulare un contratto per la fornitura del servizio di manutenzione degli 
arredi sanitari e non, di seguito brevemente descritti, in uso presso le sedi dell’Ausl della 
Romagna: 
 
Armadi e arredi vari  per ambulatori e uffici 
Barelle 
Asta portaflebo su ruote 
Carrelli vari ( sanitari e non)  
Carrozzine 
Letti degenza non elettrificati 
Lettini/poltrone ambulatoriali e day hospital  
Arredi per stanze degenza compresi portaflebo 
Sedie/sgabelli 
Poltrone day hospital 

 
Si comunica pertanto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs 50/2016,  che si intende espletare 
indagine conoscitiva per la fornitura  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. 
 
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i 
 
REQUISITI RICHIESTI ALL’OPERATORE ECONOMICO: 

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

� di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001;  
� di avere abilitazione attiva per la partecipazione alle procedure SATER sul  Portale 

Intercent-ER;  
� iscrizione alla Camera di Commercio per attività compatibile con quella di cui trattasi; 

 
La presente indagine viene espletata utilizzando il “Sistema Acquisti Telematici Emilia–Romagna 
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. 
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La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità al 
modello Allegato A,  dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite la piattaforma SATER entro il 
termine indicato. 
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata  dal legale rappresentante dell’Operatore 
Economico o da altro soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di copia di un documento 
di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 
 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
In esito all’indagine di mercato l’ Ausl della Romagna procederà mediante pubblicazione sul 
portale SATER di apposita procedura di gara ed ad invitare  ESCLUSIVAMENTE n. 5  operatori 
economici che abbiano presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei 
requisiti richiesti. Qualora nel termine perentorio previsto dal presente avviso, dovesse pervenire 
un numero di manifestazioni di interesse superiore a quello sopraindicato  l’amministrazione 
provvederà a sorteggiare tramite la piattaforma SATER le stesse. L’ Azienda Usl si riserva la 
facoltà di procedere comunque alla procedura di gara anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore a cinque.  
Nel rispetto del principio di rotazione non sarà ammesso a partecipare alla selezione di gara 
l’operatore economico uscente . 
 
OGGETTO DELL’APPALTO  
La procedura di gara avrà per oggetto la manutenzione degli arredi e piccoli accessori in dotazione 
all’Azienda Usl della Romagna  
 
IMPORTO A BASE D’ASTA  
Importo a base d’asta è fissato in € 203.795,00 di cui 2.900,00 per oneri della sicurezza . 
Il contratto avrà durata di anni tre dalla data di sottoscrizione  per un importo pari  ad euro 
203.795,00 di cui  € 2.900,00 per oneri della sicurezza al netto di Iva . 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio di manutenzione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
INFORMAZIONI E TUTELA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si 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 fasi della stessa. 
 
Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste attraverso l’apposita funzione 
disponibile sul portale. 
 
RAVENNA 
  


