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AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Affidamento dell’incarico per la convenzione relativa all’affidamento della 

fornitura di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e 

servizi connessi, da destinare agli iscritti all’ Ordine TSRM/PSTRP di Roma 

 

L’Ordine TSRM/PSTRP di Roma, C.F. 97038500589, di seguito anche l’Ordine, con sede legale in Via 

Casilina, n.1670 fabbricato C-6 Complesso industriale Breda, pec roma@pec.tsrm.org, sito web 

www.tsrmpstrproma.it in persona del suo legale rappresentante Claudio Dal Pont,  

RENDE NOTO 

che intende espletare una indagine di mercato, ai sensi delle Linee Guida Anac 4/2016 al fine di effettuare una 

successiva procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, senza previa pubblicazione 

del bando di gara, con criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del codice dei contratti 

pubblici, per la stipula di una convenzione relativa all’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche e 

dispositivi di protezione individuale e servizi connessi, da destinare agli iscritti all’ Ordine TSRM/PSTRP di 

Roma 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura 

per l’affidamento del servizio di che trattasi entro e non oltre le ore 10:00 del giorno giovedì 7 maggio 2020, 

pena la non ammissione. 

Con il presente Avviso, formulato ai sensi delle Linee Guida Anac 4/2016, non è indetta alcuna procedura di 

affidamento concorsuale o para concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggio. La presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata e, dunque, la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non 

determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ordine, 

che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato. 

La procedura sarà espletata mediante selezione di operatori economici, da invitare a successiva procedura 

negoziata che abbiano manifestato il proprio interesse tramite la compilazione dell’allegato A) al presente 

avviso. 

L’Ordine, nel caso ritenga necessario ridurre il numero degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata, si riserva di utilizzare il sorteggio pubblico tra i candidati che avranno presentato istanza di 

partecipazione. La data del sorteggio sarà comunicata attraverso il sito del l’Ordine o a mezzo PEC. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse (allegato A) dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 

economico candidato (nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo costituendo, la sottoscrizione dovrà essere 

effettuata dall’operatore economico che svolgerà il ruolo di capogruppo) e dovrà pervenire, a pena di 

inammissibilità, esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
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roma@pec.tsrm.org, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno giovedì 7 maggio 2020, con oggetto 

“Convenzione per fornitura mascherine chirurgiche e DPI”. 

Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano già candidati attraverso 

costituendi o costituiti raggruppamenti. 

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità/notizia e non è vincolante per l’Ente, per cui eventuali 

variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte delle società interessate. 

L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento. 

 

2. OGGETTO E IMPORTI DEL SERVIZIO 

Descrizione delle prestazioni 

 
LOTTI PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA 

- Lotto 1 - Mascherine chirurgiche  0,50 EURO 

- Lotto 2 - Semimaschere filtranti FFP2 4,00 EURO 

- Lotto 3 – Semimaschere filtranti FFP3 6,50 EURO 

- Lotto 4 - Guanti in nitrile 0,05 EURO 

- Lotto 5 – Occhiali protettivi 6,00 EURO 

- Lotto 6 - Camici 1,80 EURO 

- Lotto 7 - Cuffie copricapo 0,04 EURO 

- Lotto 8 – Sovrascarpe  0,10 EURO 

- Lotto 9 - Soluzioni disinfettanti 10,00 EURO 

 

Il concorrente, in relazione a ciascun lotto per cui intende partecipare, presentando offerta, si impegna a fornire i prodotti 

rispondenti alle caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nell’allegato tecnico (all. B). 

Le quantità di dispositivi stimate da fornire in convenzione sono per un importo complessivo massimo, per tutti i 

lotti, di euro 213.000, 00. 

I quantitativi massimi verranno specificati nella lettera di invito. 

I requisiti dei prodotti e le caratteristiche minime dovranno essere quelle prescritte all’allegato B 

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, per la mancanza di costi da interferenza, trattandosi di mera fornitura, 

ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08. Tale circostanza esonera dalla predisposizione del Duvri in base ai 

criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008). 

 

3. DURATA DELL’INCARICO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

La convenzione avrà una durata massima di tre mesi. 

La graduatoria della convenzione, per ciascun lotto, sarà determinata sulla base dei minori prezzi unitari dichiarati nella 

scheda di Offerta economica, nonché in ragione della disponibilità di prodotti offerti in corrispondenza dei diversi 

scaglioni temporali di consegna, come verrà meglio specificato nella lettera di invito. 

 

4. CHIARIMENTI O QUESITI 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente mediante posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: roma@pec.tsrm.org, entro il 2 maggio 2020, ore 9:00. 

È pertanto onere degli interessati verificare, prima dell’invio della manifestazione di interesse, la presenza di eventuali 

chiarimenti e/o rettifiche e/o precisazioni, in merito al presente avviso ed ai relativi allegati, sul sito istituzionale 

dell’Ordine (www.tsrmroma.org). 
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5. INFORMAZIONI CIRCA LA SUCCESSIVA PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE 

Alla procedura di gara verranno invitati gli operatori economici individuati sulla base dei risultati della presente 

indagine di mercato, così come previsto dall’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, che avranno 

manifestato il proprio interesse. 

In presenza di un solo soggetto che manifesti l'interesse, risultato idoneo, la procedura negoziata potrà svolgersi 

con tale unico operatore economico. 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del 

codice dei contratti pubblici. 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che le finalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono 

il procedimento in oggetto. 

 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
R.U.P. è il Sig. Sergio Borrelli 

 

Roma, 27 aprile 2020 

 

 

 

f.to Il Presidente, Dott. Claudio Dal Pont __________________________________ 

 


