PROVINCIA DI BRESCIA
SETTORE DELLA STAZIONE APPALTANTE – CUC DI AREA VASTA
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di affidamento ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per l’affidamento di forniture.

ID SINTEL

104111983

La Provincia di Brescia, con sede in Piazza Paolo VI n. 29 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma
1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura
di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura
di affidamento avente ad oggetto :

Fornitura di prodotti e materiale igienico-sanitario occorrenti agli uffici della
Provincia di Brescia per la durata di 48 mesi
CPV 33760000-5
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione degli operatori economici in modo non vincolante per la Provincia di Brescia; le manifestazioni
di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla Provincia di Brescia la disponibilità ad essere invitati a
presentare successiva offerta.
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para concorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non costituisce proposta contrattuale, non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la
Provincia di Brescia, che sarà libera in qualsiasi momento, e a suo insindacabile giudizio, di sospendere,
modificare o annullare il procedimento avviato con il presente avviso esplorativo senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. COMMITTENTE E STAZIONE APPALTANTE:
Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI n. 29 – 25121 Brescia
2. SETTORE PROPONENTE:
Settore della Stazione Appaltante CUC di Area Vasta Brescia– Via Musei, 32 25121 Brescia.
3.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Giuliano Tarletti del Settore della Stazione Appaltante
CUC di Area Vasta Brescia – tel. 0303748568 e-mail : gtarletti@provincia.brescia.it

4. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
• Fornitura di prodotti e materiale igienico-sanitario (es : carta igienica , salviettine , sapone mani,
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detergenti/sanificanti, cerotti, armadietto cassetta medica di pronto soccorso allegato 1, pacco
reintegro allegato contenuto base, ecc..) le cui caratteristiche e condizioni specifiche saranno
dettagliate nella successiva procedura di gara.
5.LUOGO DI ESECUZIONE

•

Consegna “ al piano” presso gli uffici della Provincia di Brescia dislocati nel comune di Brescia o
in altro comune nell' ambito territoriale della provincia di Brescia .

6.DURATA DELL'APPALTO
La durata del contratto è prevista in 48 mesi, a partire dalla data indicata sulla lettera d'ordine.
7. IMPORTO PRESUNTO DELLA FORNITURA
Il valore complessivo annuale presunto della fornitura è di €. 17.500,00 oltre IVA.
L'importo è da intendersi comunque non impegnativo e non definitivo, in quanto lo stesso verrà determinato
dalla sommatoria degli ordinativi che verranno effettivamente emessi nel corso dell'appalto.
8.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La fornitura sarà affidata secondo la procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lettera b) aggiudicata con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e dell'art. 97 co. 8 del d.Lgs. 50/2016.
9.REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale :
9.1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale , di idoneità professionale ed inoltre di non
trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. nr. 50/2016 e in
ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara;
9.2. di essere iscritti alla CCIAA con codice Ateco coerente alla tipologia del Settore oggetto della gara;
Altri Requisiti:
9.3. iscrizione e qualificazione per la Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” - Provincia
di Brescia sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia.
10.MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.
Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la
propria candidatura, esclusivamente tramite la Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, utilizzando il
modello allegato (Allegato 1) al presente avviso, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante ( o da un
soggetto munito di procura allegando la predetta procura).
La dichiarazione di manifestazione d'interesse deve pervenire entro e non oltre le ore 15,00 del
giorno …14/12/2018
Non saranno ammesse dichiarazioni di manifestazioni d'interesse pervenute oltre la data di scadenza
sopra indicata.
Non verranno prese in considerazione candidature inviate in forme diverse dall'invio della dichiarazione
di manifestazione d'interesse utilizzando il modello Allegato 1- e/o non presentate tramite Piattaforma
Sintel di Arca Lombardia.
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11. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA
Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:
•

la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;

•

il modello richiesta (Allegato 1), costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente avviso.
Si precisa che l’utilizzazione del predetto modello, predisposto dal Settore della Stazione Appaltante
CUC di Area Vasta Brescia, costituisce un agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti
e l’ammissione della domanda, salvo verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai
richiedenti. Tenuto conto della semplificazione offerta con il modello allegato, l'incompletezza del
medesimo non consentirà di tenere in considerazione la domanda.

•

la mancanza della sottoscrizione digitale dell’istanza;

•

la mancanza dei requisiti minimi richiesti .

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio
singolarmente e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o in più di un
raggruppamento temporaneo ecc.).
12.MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE
L'Amministrazione Provinciale di Brescia intende selezionare operatori economici da invitare alla successiva
gara con procedura negoziata; la Stazione Appaltante inviterà tutti gli operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse.
Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine cronologico di arrivo.
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute
regolarmente nei termini ed alla loro ammissione alle fasi successive alla procedura di affidamento in base ai
requisiti dichiarati dai concorrenti.
Procedure di Selezione
In seduta pubblica, il RUP ovvero altro soggetto delegato, nel giorno e nell’ora indicati, dichiarerà verbalmente,
ad uso dei candidati eventualmente presenti, il numero complessivo di candidature pervenute in tempo utile,
senza rivelarne i nominativi e la numerazione assegnata, e ciò al fine di mantenere la segretezza dei nominativi
degli operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata.
I candidati partecipanti potranno conoscere il numero d’ordine loro assegnato solamente dopo il termine ultimo
che sarà indicato ai concorrenti invitati a presentare l’offerta per l’esecuzione della fornitura.
Delle operazioni di ammissione/esclusione e di sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche, nel rispetto dell’art. 53 del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.
Si precisa fin d'ora che la Stazione Appaltante invierà, tramite Sintel, una comunicazione ai soggetti ammessi
e a quelli esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura
negoziata. I loro nominativi verranno pubblicati, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, in apposito
elenco sul sito istituzionale della Provincia di Brescia all'interno della pagina dedicata alla gara in oggetto.
13. INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
La procedura negoziata verrà espletata tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL di Arca Lombardia e
sarà gestita dalla Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” - Provincia di Brescia .
L'invito sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le modalità di cui al precedente punto 12.
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È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non dar seguito all’indizione della procedura negoziata
per l’affidamento della fornitura, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa.
Si precisa che saranno ritenute valide le dichiarazioni di manifestazione di interesse eventualmente
presentate dagli operatori economici a seguito del precedente avviso pubblicato sulla piattaforma di eprocurement SINTEL di Arca Lombardia con procedura ID NR. 95805091, e che saranno oggetto della
procedura di selezione di cui al punto 12 del presente avviso.

14. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti dagli operatori economici nel
presente procedimento di indagine saranno oggetto di trattamento, da parte della Provincia di Brescia (titolare
del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in
argomento.
Ai sensi del citato Regolamento riguardo al procedimento istruttorio, si informa che:
•

la finalità cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono alla esecuzione della fornitura in oggetto;

•

il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che
il concorrente che intende partecipare alla procedura negoziata, deve rendere la documentazione
richiesta dalla Stazione Appaltante in base alle vigenti normative;

•

la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nella esclusione dalla procedura negoziata e
dalla decadenza dell’affidatario.

15. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito internet istituzionale della Provincia di Brescia.

Il Dirigente
del Settore della Stazione Appaltante CUC di Area Vasta
Dott. Fabio De Marco

Allegato, parte integrante, al presente avviso:

•

Istanza - Allegato 1)
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