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AWISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DEGTI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. SU PIATTAFORMA
TELEMATTCA, Ar SENST DELL'ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEt O.LGs. 50/2016 E SS.MM.[., pER

L'AFFIDAMENTO DETLA FORNITURA Dr MASCHERTNE CHTRURGTCHE (STANDARD UNt EN 14683) pER tL
PERSONALE DI ROMA CAPITAIE.

PREMESSA

ll Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale intende awiare un'indagine di mercato
finalizzata a individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.63,
comma 2 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, tramite la piattaforma telematica denominata "Tuttogare"
di Roma Capitale, per l'affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche (modello Standard UNI EN
14683).

OGGETTO DELLA FORNITURA

L'affidamento ha per oggetto la fornitura di mascherine chirurgiche (modello Standard UNI EN 14683) in
favore dei dipendenti di Roma Capitale.

Le mascherine chirurgiche dovranno appartenere ad una delle seguenti tipologie:

1) Tipo l- Efficienza difiltrazione batterica (BFE), (%) > 95; Pressione differenziale (Pa/cm,):< 40; pulizia

microbica: (ufclg) < 30
2) Tipo ll - Efficienza di filtrazione batterica IBFE), (%l > 98; pressione differenziale (pa/cm,): < 40<;

Pulizia microbica: (ufc/g) < 30
3) Tipo llR - Efficienza di filtrazione batterica lBFEl, l%) > 98; pressione differenziate (palcmr): < 60;

Pressione di resistenza agli spruzzi: > 15,0; pulizia microbica: (ufc/g) < 30;

PREZZO DEL PRODOTTO

ll costo unitario delle mascherine non deve superare la somma di € O,5O (al netto dell'imposta sul valore
aggiunto), come previsto dall'Ordinanza n. L1 del 26 aprile 2020 del Commissario straordinario per
l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri;

VATORE DEI-LA FORNITURA

L'importo complessivo dell'appalto è di € 39.040,00 (di cui € 32.000,00 per imponibile ed € 7.040,00 per tVA
al22%).

Si precisa che qualora il Governo ltaliano, nell'ambito della presente procedura, eliminasse l'lVA sulle
mascherine, l'importo a base digara corrisponderà all'importo lordo;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4,

lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di beni "con carotteristiche standardizzote o le cui
condizioni sono definite dol Mercoto";
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coNDtzroNt E REqutstTt Dt PARTECIpAZtONE:

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione isoggetti di cui all'art.45 del D.Lgs.50/201G, nel
rispetto di quanto previsto agli artt.47 e 48 del medesimo Decreto ed in possesso dei seguenti requisiti:

. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
o iscrizione alla Camera di Commercio, lndustria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività

competente nel registro delle lmprese per l'attività oggetto della presente procedura di cui
all'art.83, comma 1, lett. a), del Codice;

' rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e
previdenziali, retributiva e di prestazione del lavoro;

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economìci in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, insieme alla copia di un
documento d'identità in corso di validità, la propria manifestazione d'interesse utilizzando il facsimile
allegato al presente awiso (Allegato A), al Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile di Roma Capitale

entro il termine perentorio

delle ore 12:00 del giorno Z5|OSI2OZO

La domanda di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente tramite pEC all'indirizzo:
protocollo.orotezi oneciviletòoe c.com u ne. roma. it - avente ad oggetto "lndogine di mercato per
l'individuozione di operotori economici do invitore ollo proceduro negozioto per l'offidamento della t'ornitura
di mascherine chirurgiche (Standard UNI EN 14683) per il personole di Romo Copitole,,.

La ricezione della domanda di partecipazione entro iltermine fissato per la presentazione della stessa rimane
ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile non assume
responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga recapitata entro il
termine perentorio dicui sopra. Le domande pervenute in ritardo non saranno prese jn considerazione.

ATTENZIONE: ol fine di verificore il rispetto del termine di presentozione delte domonde, foranno fede
esclusivomente lo doto e l'ora di ricezione del servizio Protocotto Dipartimento Sicurezzo e protezione Civile.

ll Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile prowederà ad invitare alla procedura tutti isoggetti idonei che
abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente
awiso/manifestazione di interesse.

La procedura di affidamento consisterà in una richiesta di preventivo, tramite piattaforma telematica
denominata "Tuttogare" di Roma Capitale (sito internet http://romacapitale.tuttosare.it) e sarà affidato
all'operatore economico che, sulla base delle caratteristiche indicate nella suddetta richiesta di preventivo,
presenterà l'offerta con l'importo piir basso rispetto all'importo massimo indicato.

Si ritiene dinon applicare ilcriterio di rotazione ai sensidel punto 3.6 delle linee guida ANAC n.4 che stabilisce
che "..... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante...non operi alcuna limitazione in ordine al
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numero di operatori economici tra iquali effettuare la selezione" e che l'awiso pubblico, quale strumento
attuativo dei principiditrasparenza e imparzialità, consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti
invitati e il precedente fornitore.

ln ogni caso, la stazione Appaltante potrà procedere anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola
ma nifestazione di interesse.

La s A si riserva la facoltà di procedere a trattativa diretta in caso di presentazione di una sola domanda di
pa rtecipazione.

TRATTAMENTO DEt DATI PERSONALI

Ai sensi dell'a rt. 13 del Regola men to uÉ 2076/679 G DPR - Regolamento genera le sulla protezione dei dati - i
dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti per le finalità digestione della gara e saranno trattati
con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara.

RESPONSABITE DEt PROCEDIMENIO

ll Responsabile unico der procedimento (RUp), ai sensidell,art. 31del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è r,rng. Felice
Ges ue le.

NORMA FINALE
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La partecipazione alla presente indagine di mercato non determina aspettative, né diritto alcuno e non
rappresenta invito a gara, né impegna l'Amm inistrazione a nessun titolo nei confronti degli operatori
interessati.

Nel caso in cui pervengano più di cinque di manifestazioni di interesse, l,Amm inistrazione procederà a
effettuare una selezione tra gli operatori economici sulla base della maggiore esperienza qualificata nelle
forniture analoghe, desumibili anche da pregressi rapporticon le pubbliche Amministrazioni. ln caso di parità
tra iconcorrenti si procederà a sorteggio.

Eventuali informazioni e chiarimenti riguardanti il presente avviso possono essere richieste ai seguenti
indirizzi mail:

a ppalti. protezionecivile@comune. roma. it

felice.gesuele@comune.roma.it

llpresente awiso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio online e nella sezione "Trasparenza,, del sito istituzionale
di Roma Ca pita le.
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