Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

IOV A84-2021
Avviso di indagine meramente esplorativa del mercato, per un eventuale
affidamento diretto della fornitura, comprensiva di montaggio, di arredi d’ufficio
a ridotto impatto ambientale, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 modificato dal
D.M. 3 luglio 2019.
L’Istituto Oncologico Veneto IRCCS, con sede in Via Gattamelata, 64 Padova, ha la necessità di
arredare alcuni locali da adibire a studi medici.
Il presente avviso è, pertanto, finalizzato ad individuare gli operatori economici in grado di fornire
arredi d’ufficio a ridotto impatto ambientale, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 modificato dal D.M. 3
luglio 2019, tra i quali il Rup potrà scegliere l’affidatario diretto della fornitura stessa.
Al contempo, l’indagine mira a definire con maggior precisione l’importo massimo presunto della
fornitura in oggetto, considerate le recenti variazioni dei prezzi di mercato causate dalla pandemia
COVID 19.
L’Istituto si riserva la facoltà, in seguito alla presente indagine, di effettuare un’ulteriore
comparazione/negoziazione di due o tre preventivi, scelti in base a criteri sia economici che
tecnico/qualitativi.
Gli Operatori Economici interessati dovranno trasmettere online la documentazione elencata all’art.
4 del presente avviso, tramite Piattaforma “SINTEL”, entro e non oltre il giorno:

03/01/2022 alle ore 12:00
Art. 1: Oggetto della fornitura e caratteristiche tecniche
Oggetto della presente indagine sono arredi d’ufficio dirigenziale e non dirigenziale, a ridotto impatto
ambientale, ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017 modificato dal D.M. 3 luglio 2019, per arredare alcuni
locali delle diverse sedi dell’Istituto Oncologico Veneto.
In particolare, per quanto riguarda i locali dell’ex anatomia patologica, individuati nella planimetria
allegata (allegato B), le tipologie e misure indicative degli arredi NON DIRIGENZIALI idonei ad arredare
gli studi medici sono:
Scrivanie: dimensioni cm. 160x80xH74 con struttura portante a ponte e piano in truciolare
(nobilitato), prodotto con collanti a basso contenuto di formaldeide in classe E1, rivestito in laminato
plastico, di tipo ignifugo.
Sedie operative regolabile in altezza, schienale: regolabile, supporto lombare regolabile per
consentire l’appoggio ed il sostegno della schiena rispettando la sua curvatura anatomica, rotazione
per gestire spostamenti senza penalizzare la postura, poggia gomiti per ridurre le tensioni di spalle e
braccia, materiali lavabili, su ruote 4 o 5 razze.
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Armadi dimensioni 90x45xH200 in materiale melaminico ad ante battenti cieche, materiale truciolare
(nobilitato), prodotto con collanti a basso contenuto di formaldeide in classe E1, rivestito in laminato
plastico, di tipo ignifugo.
Cassettiere a 3 cassetti, su ruote, con chiave, materiale truciolare (nobilitato), prodotto con collanti a
basso contenuto di formaldeide in classe E1, rivestito in laminato plastico, di tipo ignifugo.
I quantitativi esatti relativi alle tipologie di arredi sopra descritti, nonché le caratteristiche tecniche e
tipologie degli ulteriori arredi, dirigenziali e non, che dovessero risultare necessari ad arredare altri
locali dell’Istituto, verranno comunicati successivamente, all’atto di avvio della singola
procedura di acquisto. Nelle relative richieste di preventivo verrà specificata la possibilità, ove
ritenuto opportuno e conveniente, di effettuare preliminarmente un sopralluogo presso i locali, al
fine di meglio articolare la proposta contrattuale.
Art. 2: CAM
Tutti i prodotti proposti, compresi i relativi imballaggi, devono essere conformi alle caratteristiche
tecniche indicate nei decreti del Ministero dell’Ambiente del 11/01/2017 e del 3/07/2019 (criteri
ambientali minimi per arredi interni).
Art. 2: Requisiti operatore economico
Potranno rispondere alla presente indagine gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
e ss. mm. e ii., in possesso dei seguenti requisiti:
requisiti soggettivi e di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
•
80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
•
requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali, oppure iscritti in albi o registri analoghi da cui risulta che
l'attività oggetto della presente procedura rientra fra quelle esercitate;
Art. 3 – Documentazione richiesta e modalità di presentazione
La presente indagine si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia denominato “Sintel”, tramite
la procedura “Manifestazione d’interesse”.
L’operatore economico dovrà inserire nel campo “busta unica d’offerta” la seguente
documentazione:
✓
Autocertificazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando “Allegato A- Manifestazione di
Interesse”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante che attesti di essere in grado di fornire
quanto descritto all’art.1 e la presenza dei requisiti di cui all’art. 2.
✓
(Solo per gli arredi elencati all’art. 1 relativi ai locali dell’ex anatomia patologica) Relazioni
tecniche e/o documentazione tecnica (ad esempio dépliant illustrativi, schede tecniche, certificazioni
di qualità e quant'altro possa essere utile ai fini della valutazione dell'apparecchiatura proposta)
contenenti la descrizione degli arredi proposti, distinta per tipologia e dimensione;
✓
Listino prezzi ufficiale, depositato presso la Camera di Commercio della provincia in cui si trova
la sede principale della ditta o una unità locale, per arredi d’ufficio dirigenziali e non dirigenziali e
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relativa percentuale di sconto proposta in caso di affidamento diretto.
ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Nel presentare la candidatura secondo la piattaforma telematica SINTEL, il sistema prevede un
campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo richiesto, in questa fase preliminare, di
esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare,
Peralcuna
ogni informazione
che inserire
attiene esclusivamente
all’operatività sulla
piattaforma,
riferimento
alle guide
offerta, ma dovrà
il valore
0,1 in tale far
campo,
esclusivamente
pere ai
manuali
presenti
sulla piattaforma
“SINTEL”.
Per poter presentare manifestazione di interesse,
consentire
al sistema
la conclusione
del processo.
l’operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione così come disciplinato
nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo
internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”. La registrazione è
gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare la manifestazione
d’interesse, né alcun altro onere o impegno. Non verranno prese in considerazione richieste non
pervenute tramite la piattaforma telematica.
Art. 5 Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito del M.I.T. www.serviziocontrattipubblici.it, sulla piattaforma
SINTEL www.ariaspa.it e sul sito www.ioveneto.it sezione “Gare e Appalti – Gare”.

Art. 6 Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.
679 del 27/04/2016 UE, del D.Lgs. 196/2003 come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018,
esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce la presente indagine.
Art. 7 Disposizioni finali
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa e non può, in nessun caso, essere inteso e/o
interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., come avviso o bando ai sensi
degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. eii., ovvero come invito o avviso ai sensi dell'art. 75
del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii..
L’Amministrazione si riserva di non dare seguito alla procedura per l’affidamento della fornitura in
oggetto senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla
presentazione della manifestazione di interesse.
Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico e/o amministrativo inviare una comunicazione
tramite piattaforma Sintel.
Il R.U.P.
Dott.ssa Lucia Lion
(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate.)

Allegati:
Allegato A: Fac-simile Manifestazione d’interesse
Allegato B: planimetria locali
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