AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: (13/2020) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs.
50/2016 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di DPI conformi al nuovo
Regolamento (UE) 2016/425 e/o della Direttiva 89/686/CE per la prevenzione e protezione
individuale dei lavoratori di AMIU Genova S.p.A. negli ambienti di lavoro ai sensi del
D.lgs. 81/08 e s.m.i. con suddivisione in due distinti lotti:
LOTTO 1 – MASCHERINE CHIRURGICHE
LOTTO 2 – FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare gli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto.
1. OGGETTO, DURATA E L’IMPORTO DELL’APPALTO
Il presente avviso ha per oggetto la fornitura di DPI conformi al nuovo Regolamento (UE)
2016/425 e/o della Direttiva 89/686/CE

per la prevenzione e protezione individuale dei

lavoratori di AMIU Genova S.p.A. negli ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
con suddivisione nei seguenti due distinti lotti:
LOTTO 1 – MASCHERINE CHIRURGICHE
LOTTO 2 – FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2
I D.P.I. dovranno rispondere a tutte le norme di legge in materia, ovvero, tra gli altri, il D.Lgs.
n. 81/08, il Regolamento (UE) 2016/425 o la Direttiva 89/686/CE .
Circa la Direttiva 89/686/CE si intende precisare che la stessa è, stata abrogata, ma le
certificazioni emesse in vigenza di detta direttiva sono, in forza della vigente normativa, valide
sino al 21/04/2023.

NOME

QUANTITÀ

IMPORTO

IMPORTO

MENSILE

UNITARIO

COMPLESSIVO

15.000 pz

€ 0,50

€ 45.000,00

7.000 pz

€ 4,00

€ 168.000,00

MASCHERINE
LOTTO 1

CHIRURGICHE
MONOUSO

LOTTO 2

FACCIALE FILTRANTE
MONOUSO FFP2

I DPI devono riportare il marchio CE: le mascherine chirurgiche di tipo IIR Norma UNI EN
14683:2019 e per le facciali filtranti monouso FFP2 Norma UNI EN 149:2009 e deve essere
fornita tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa.
L’appaltatore, rendendosene garante nei confronti della stazione appaltante, sarà tenuto inoltre
all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo
contrattuale da parte delle competenti Autorità.
La fornitura in oggetto avrà inizio dalla data di redazione dell’apposito verbale di incontro dal
Direttore dell’Esecuzione del Contratto in contraddittorio tra le Parti e avrà durata 6 mesi.
Si applicano l’art. 106, comma 11 e 12, del D. Lgs 50/2016.
Considerata l’urgenza, la prima consegna del materiale dovrà avvenire entro 5 giorni
dalla comunicazione di avvio d’urgenza della fornitura da parte della Stazione
Appaltante a seguito dell’aggiudicazione anche nelle more della stipula contrattuale.
Le successive forniture avverranno con cadenza mensile.
L'importo per l’esecuzione della fornitura, sulla base del prezzo unitario e dei quantitativi di
merce stimati, che verrà posto a base di gara è pertanto stabilito in Euro 213.000,00 oltre IVA
con suddivisione nei seguenti due distinti lotti:
Lotto 1 – MASCHERINE CHIRURGICHE Euro 45.000,00
Lotto 2 – FACCIALE FILRANTE MONOUSO FFP2 Euro 168.000,00
Gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell’IVA ed onnicomprensivi di trasporto e
consegna oltre che di eventuali ecotasse e/o altri costi accessori dei quali l’appaltatore
sopporterà i costi, senza nulla avere da pretendere.
Si precisa che le quantità indicate sono presuntive e le stesse potranno sensibilmente variare
adeguandole ad eventuali modifiche dell’organico aziendale.
L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al
concorrente che avrà proposto il maggior ribasso da applicare agli importi unitari indicati.
2. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del
Codice che, alla data della lettera d’invito, siano in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
È richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE

È richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in particolare
l’iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire l’istanza
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il
soggetto di cui all’art. 45 del Codice (Modulo A allegato al presente avviso) esclusivamente a
mezzo di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo gare@pec.amiu.genova.it entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 2 luglio 2020.
Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
La PEC deve riportare il seguente oggetto: (13/2020) Affidamento diretto ex art. 36, comma
2, lettera b) del d.lgs. 50/2016 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di DPI
conformi al nuovo Regolamento (UE) 2016/425 e/o della Direttiva 89/686/CE per la
prevenzione e protezione individuale dei lavoratori di AMIU Genova S.p.A. negli
ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. con suddivisione in due distinti lotti
Si informa che la seduta pubblica per l’esame delle istanze e la verifica della documentazione
prodotta in conformità a quanto richiesto nella manifestazione di interesse, si svolgerà il giorno
3 luglio 2020 alle ore 10.00.
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili che sta interessando l’intero
territorio nazionale, la seduta si svolgerà in videoconferenza attraverso la piattaforma
Microsoft Teams.
Gli operatori economici – qualora interessati a partecipare alla predetta seduta – dovranno
indicare nell’istanza – Modulo A l’indirizzo mail al fine di poter invitare gli stessi alla seduta,
specificando il soggetto che parteciperà e allegando copia del documento d’identità ed
eventuale delega da parte del legale rappresentante.
4. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che hanno aderito, nei tempi
stabiliti, alla presente manifestazione di interesse e che hanno dichiarato il possesso dei
requisiti richiesti.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse inviata non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati

dall'interessato, unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai
soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni
contenute nella richiesta di preventivo e del Codice.
Successivamente alla scadenza delle istanze, il Responsabile unico del procedimento procederà
all’esame delle istanze e alla verifica della documentazione prodotta in conformità a quanto
richiesto con il presente avviso.
Il Responsabile del procedimento potrà richiedere chiarimenti e integrazioni che dovranno
essere presentati entro e non oltre cinque giorni dall’invio all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) indicato dal concorrente della richiesta: in tale ipotesi gli operatori saranno
avvisati tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero, nei casi in cui è previsto dalla
normativa vigente, mediante pubblicazione di idoneo avviso sul profilo del committente
https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-e-gare/
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo A.M.I.U. che sarà libera di avviare altre procedure.
A.M.I.U. 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, ivi inclusa l’ipotesi che abbiano manifestato interesse un numero di operatori tale da
non garantire effettiva concorrenza e la possibilità del rispetto del principio di economicità per
l’Amministrazione.
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art.
13 del GDPR, di essere informato che:


le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano
esclusivamente

lo

svolgimento

delle

funzioni

istituzionali

dell’Amministrazione appaltante;


il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere
comporterà l’impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto
operatore economico;



i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle
comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della
veridicità di quanto dichiarato;



in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le
competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt.
12-23) del GDPR;



Il titolare del trattamento dei dati conferiti è AMIU Genova SpA – Via
D’Annunzio 27 - 16121 Genova;



il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer
(RPD/DPO) è l’Avv. Paolo Venturi.

6. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo A.M.I.U. che sarà libera di avviare altre procedure.
A.M.I.U. 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, ivi inclusa l’ipotesi che abbiano manifestato interesse un numero di operatori tale da
non garantire effettiva concorrenza e la possibilità del rispetto del principio di economicità per
l’Amministrazione.
Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l’invio di documentazione relativa alla
presente indagine e relativi alla successiva procedura di affidamento saranno effettuate
utilizzando quale unico strumento l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli
operatori in sede di manifestazione di interesse, ai sensi degli art. 52 Codice e dell’art. 5-bis del
d.Lgs. 82/2005, ovvero, nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente, mediante
pubblicazione

di

idoneo

avviso

sul

profilo

del

committente

https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-e-gare/.
Si precisa che la successiva procedura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b), secondo la procedura prevista dal medesimo articolo 36, con invito ai
concorrenti individuati a seguito della presente indagine.
Si procederà all'affidamento della fornitura all'operatore economico a seguito del confronto dei
preventivi ricevuti sulla base della convenienza economica per A.M.I.U.
La richiesta di preventivo e la documentazione alla stessa allegata conterranno elementi
maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di
svolgimento del servizio e alla disciplina contrattuale e saranno inoltrati agli Operatori
Economici che avranno aderito alla presente manifestazione di Interesse.
A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà con l’invio della richiesta di preventivo anche in presenza
di un’unica manifestazione di interesse valida.
Responsabile Procedimento: Ing. Mario Rolando
Referente Tecnico: Dott.ssa Simona Campeol

Referente Amministrativo: Ufficio Gare e-mail: gare@amiu.genova.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.M.I.U. Genova S.p.A.
www.amiu.genova.it - sezione “Spazio fornitori_Bandi e gare”, su www.appaltiliguria.it sezione “Avvisi_Altri avvisi” e sull’Albo Pretorio del Comune di Genova,

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI
Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Spettabile
A.M.I.U. GENOVA S.P.A.
Via d’Annunzio 27
16121 GENOVA

OGGETTO: (13/2020) Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs.
50/2016 per la scelta del contraente cui affidare la fornitura di DPI conformi al nuovo
Regolamento (UE) 2016/425 e/o della Direttiva 89/686/CE per la prevenzione e protezione
individuale dei lavoratori di AMIU Genova S.p.A. negli ambienti di lavoro ai sensi del
D.lgs. 81/08 e s.m.i. con suddivisione in due distinti lotti:
LOTTO 1 – MASCHERINE CHIRURGICHE
LOTTO 2 – FACCIALE FILTRANTE MONOUSO FFP2
Il sottoscritto……………………………………………………………….……………………..
nato il……………….………a…………….……………………………..….……………
in qualità di

Legale rappresentante

Procuratore

dell’impresa…..……………………………………………………………………….………….
con sede in …………………………………………………………………………….………….
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

codice fiscale
telefono ………………..………………………………..

partita IVA
fax ………………………………

manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto e pertanto
CHIEDE di partecipare alla procedura indicata in oggetto relativamente al/ai
lotto/i………..per la quale/ i quali dichiara di essere in possesso dei requisiti indicati
nell’avviso.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere disponibilità in pronta consegna del materiale per
la prima fornitura.

In caso di partecipazione alla procedura dichiara la seguente forma di partecipazione:
in forma singola;
ovvero
quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo o di un Consorzio ordinario di

concorrenti di tipo orizzontale/verticale o di un GEIE;
Nel caso di raggruppamento temporaneo e di Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE indica la
denominazione, ragione e sede sociale, il codice fiscale e la partita Iva di tutte le imprese
partecipanti al raggruppamento o Consorzio
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Che, ai fini della eventuale partecipazione alla seduta per la valutazione della presente istanza
l’indirizzo e-mail è il seguente…………………………….e che il soggetto che parteciperà alla
stessa è………………………….di cui si allega documento di identità ed eventuale procura.
Il sottoscritto dichiara di essere informato che:


le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano
esclusivamente

lo

svolgimento

delle

funzioni

istituzionali

dell’Amministrazione appaltante;


il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere
comporterà l’impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto
operatore economico;



i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle
comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della
veridicità di quanto dichiarato;



in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le
competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt.
12-23) del GDPR;



il titolare del trattamento dei dati conferiti è AMIU Genova SpA – Via
D’Annunzio 27 – 16121 Genova;



il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer
(RPD/DPO) è è l’Avv. Paolo Venturi.

DATA

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore. In tale
ultimo caso dovrà essere prodotto l’originale della procura firmato digitalmente o la copia informatica
conforme all’originale analogico della stessa, ai sensi dell’art. 22 del Codice dell’Amministrazione digitale.

