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Manifestazione di interesse a partecipare alla pro."ar* ai gara per l'affidamento del "servizio di
manutenzione ordinaria su arredi. sanitari e non sanitari " escluse apparecchiature medicali e elettromedicali.

a'

Oggetto del presente awiso è la fornitura di un Servizio per la manutenzione di arredi sanitari e
non sanitari.

ln parcicolare si intendono compresi nell'oggerto della presenre :

o Manodopera specializzata;
o Materiali di consumo vari : viti, chiodi, elettrodi da saldatura vernici etc.
o Parti di ricambio ( maniglie, cerniere, etc)
o Attività accessorie : tempo di viaggio ( diritto di chiamata, tragitto andata/ritorno eventuale

ritiro, consegna) auto/furgone, carburante, etc;
o Costi dovuti alla necessità dell'utilizzo di attrezzature per eseguire tutto quanto occorrente;
o Oneri di legge , spese generali e utili di impresa, spese per i mezzi dìopera e per assicurazioni

di ogni genere.

Si tenga presente che alcuni interventi potrebbero essere svolti durante le attività istituzionali di
uffici, reparti ospedalieri e ambulatori, pertanto dovranno essere presi tutti i prowedimenti necessari
dal personale della Ditta aggiudicataria al fine di coordinare le proprie attività con quelle istituzionali
per ridurre al minimo interferenze e disagi nel pieno rispetto della sicurezza degli operatori, dei
pazienti e dei visitatori.

E' intenzione di questa Azienda awiare, in via sperimentale per un periodo di sei mesi, per un
massimo di spesa pari ad €. 10,000,00 iva esclusa, eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi,
I'espletamento di una procedura per l'affidamento ai sensi dell'art.95 comma 4 del D.Lgs.50/2016 del
"Servizio di manutenzione ordinaria su arredi sanitari e non sanitari" escluse apparecchiature medicali .

Obiettivo del presente awiso è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza sul mercato di operatori economici interessati ad
essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata per I'affidamento del servizio di che
trattasi.

GIi operatori economici interessati devono possedere i requisiti generali di idoneità morale e di
capacità professionale di cui all'art. 80 del Codice appalti.

Gli operatori economici muniti dei predetci requisiti possono ayanzareistanza di invito alla eventuale
successiva procedura auto certificandone il possesso su carta semplice e in lingua italiana firmata dal legale
rappresentante, allegando il relativo documento di identità.

La presente manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l'affidamento del Servizio in questione. Tali requisiti dovranno essere nuovamente dichiarati dall'interessato
ed accertati dalla scrivente Amministrazione secondo le disposizioni di legge, in occasione della successiva
procedura di affidamento.
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Pertanto, il presente awiso costituisce soltanto un'indagine esplorativa e conoscitiva finalizzata
all'individuazione di operatori economici qualificati da consultare successivamente.

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse la stazione appaltante si riserva la

facoltà di procedere.all'ulteriore fase della procedura dj-affidamento con l'unico concorrente partecipante.

L'amministrazione si riserva di intgrrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza , il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Al fine di consentire alle ditte/società presenti sul mercato di manifestare la propria volontà a partecipare alla
procedura di gara, si specifica che, gli interventi di quanto in oggetto saranno eseguiti su chiamata dietro
autorizzazione di questa Amministrazione, in tutti i presidi Ospedalieri, Distrettuali e Ambulatoriali dell'ASL
Viterbo

La suddetta istanza/autodichiarazione deve pervenire a mezzo fax al n. 0761 23783 I entro l5
giorni dalla data di pubblicazione della presente, all'attenzione del Direttore UOC E-Procurement.

Distintamente.
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