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AVVISO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE E DI OFFERTA
Oggetto: gara per l’individuazione di una ditta per l’acquisto di un essiccatoio a corrente.
CIG

Z1A22A03E4

Quest’amministrazione intende acquistare un essiccatoio rotativo a corrente da collocare
presso la lavanderia dell’Ente in sostituzione di uno vetusto a gas.
Il valore indicativo della fornitura è di € 9.000,00, oltre gli oneri dovuti per legge.
Le caratteristiche tecniche minime indicative richieste sono quelle descritte nel capitolato
tecnico. Il riscaldamento dell’aria sarà a corrente.
La ditta dovrà:



Smontare l’essiccatoio esistente e provvedere al suo smaltimento;
Installare il nuovo essiccatoio, programmarlo, formare il personale e collaudarlo.

Il costo per i rischi interferenziali è pari a zero.
Gli obiettivi che l’Ente intende realizzare con la presente fornitura sono:
1. Avere un essiccatoio ad alte prestazioni che soddisfi le necessità di asciugare la
biancheria personale degli ospiti residenti non autosufficienti, con tempi di asciugatura
simili a quello a gas e con caratteristiche merceologiche della biancheria da asciugare,
diverse.
2. Avere una componentistica elettronica affidabile e che sia di semplice utilizzo.
3. Il riscaldamento dovrà avvenire a corrente.
4. Controllo dell’umidità e della temperatura.
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L’affidamento sarà fatto tenendo in considerazione, in maniera complessiva, i seguenti criteri:




Raggiungimento degli obiettivi sopra chiesti e descritti.
Migliorie tecniche rispetto alle caratteristiche tecniche del capitolato dell’essiccatoio.
Spesa complessiva da sostenere, più bassa.

Per consentire la massima partecipazione e concorrenza alla gara, l’Ente ha facoltà di richiedere
alle Ditte concorrenti il completamento o chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione
o delle dichiarazioni inerenti l’offerta presentata, fissando per ciò un termine ultimo di
presentazione.
Delle suindicate operazioni sarà redatto apposito verbale.
Trattandosi di procedura negoziata, l’Amministrazione potrà procedere ad interpellare, per
l’eventuale aggiudicazione, l’Impresa la cui offerta sarà comunque risultata prima in graduatoria
finale, per verificare la disponibilità della medesima ad apportare soluzioni tecniche ed
economiche migliorative, fermo restando il parametro di riferimento dell’offerta presentata
dall’Impresa.
In caso di non accettazione dell’Impresa risultata prima in graduatoria, l’Amministrazione potrà
interpellare la Ditta che risultasse aver presentato la seconda migliore offerta e così via fino ad
esaurimento della graduatoria stessa.
Pertanto l’aggiudicazione definitiva rimane comunque vincolata all’accettazione, da parte
dell’Impresa, di eventuali soluzioni tecniche ed economiche migliorative all’offerta presentata che
l’Amministrazione ritenesse di richiedere e che l’Impresa, d’accordo, dovrà apportare all’offerta
medesima, fermo restando il parametro di riferimento dell’offerta economica presentata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare la procedura di
acquisizione o non aggiudicare in tutto o in parte la fornitura, dandone comunicazione alle imprese
concorrenti, che non avranno per ciò titolo ad alcun compenso o indennizzo.
L’assegnazione potrà essere disposta anche in presenza di una sola offerta valida come potrà non
procedere affatto nel caso di offerte ritenute non convenienti e non soddisfacenti. Gli operatori
economici in ogni caso non potranno pretendere alcun compenso per avere presentato l’offerta.
Entro il termine massimo, che sarà fissato con apposita comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
o PEC l’Impresa risultata assegnataria del servizio dovrà far pervenire all’Amministrazione, con le
modalità che saranno espressamente prescritte, la documentazione e ogni altro atto espressamente
richiesto.
La Ditta aggiudicataria resta impegnata per effetto della presentazione dell’offerta, mentre
l’Amministrazione non assumerà verso la Società stessa nessun obbligo di assegnazione.
La ditta in oggetto dovrà spedire una PEC al seguente indirizzo ipachioggia@legalmail.it col
seguente oggetto: “Gara per la fornitura di un essiccatoio. CIG Z1A22A03F4”, e produrre la
seguente documentazione:
BUSTA A: Documentazione amministrativa.




Istanza di partecipazione e dichiarazioni.
Copia della Carta d’Identità.
Scheda tecnica del prodotto offerto.

BUSTA B: Offerta economica.
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 Offerta economica.
Ai sensi del D.Lgs n° 196/03 si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato
per la gestione del rapporto contrattuale e relativi adempimenti legali, conformemente alle
disposizioni di legge.
Per concordare un eventuale sopralluogo o per ulteriori informazioni tecniche e per il
sopralluogo contattare l’Economo Fernando Chiericato tel 041-4966855, int. 117, cell. 3338229223 e mail servizigenerali@ipachioggia.it .
Si prega di far pervenire la Vostra migliore offerta, per il servizio in oggetto, presso la PEC
dell’Ente ipachioggia@legalmail.it o presso l’Ufficio protocollo del Centro Servizi Anziani, Via del
Boschetto 4/f di Chioggia, entro e non oltre le ore 12.00 del 30/03/2018.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Economo Fernando Chiericato.
In allegato:


Richiesta di partecipazione.



Capitolato tecnico.



Modulo offerta economica

F.to L’ECONOMO
Fernando Chiericato
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