Prot. 15/2020
Del 18/05/2020

INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI FINI DI EVENTUALI AFFIDAMENTI DIRETTI DI
FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016
AMBITO PROGETTO A TITOLARITA’: “LE PIAZZE DEL MARE” - PO FEAMP 2014-2020
Riferimento normativo Reg. (UE) n. 508/2014
Misura 1.32 Salute e sicurezza - Obiettivo Tematico 3
Progetto codificato 03/SSL/16-02/SSL/19 – CUP J29E19000500009

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE TECNICO DEL FLAG

Il FLAG La Perla del Tirreno SCARL, dietro indicazione del CdA e previa approvazione, da parte della Regione
Calabria, delle varianti al progetto a titolarità diretta denominato Le Piazze del Mare intende svolgere una
indagine di mercato ai fini dell’individuazione di operatori economici interessati ad eventuali affidamenti diretti
ed urgenti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, di “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (DPI) - MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(CORONAVIRUS)” nell’ambito della Misura 1.32 Salute e Sicurezza - Reg. UE 508/2014 del P.O. FEAMP 2014/2020.
OGGETTO:
Manifestazione d’interesse alla fornitura dei seguenti DPI e Dispositivi per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
da distribuire nel comparto ittico e tra i soci privati del FLAG, consistenti in interventi a titolarità diretta FLAG
nell’applicazione di misure volte a contrastare in via straordinaria ed urgente l’emergenza epidemiologica da
COVID –19:
Descrizione

Qt

Caratteristiche tecniche

1. Guanti monouso

50.000

MATERIALE nitrile per Rischio batteri virus e uso alimentare
Taglia M/L

2. Guanti monouso trasparenti

100.000

Taglia unica

3. Mascherina di tipo chirurgico

5.000

Mascherina facciale prodotta come previsto dall’art 15 del
Decreto Legge n°18 del 17/03/2020 e omologata ISS

4. Piantana attrezzata

100/200

Piantana in metallo o altro materiale; deve servire per il
sostegno di dispenser utili alla somministrazione di
Amuchina, gel igienizzante, disinfettante, etc.; deve essere
autoportante (base e palo o solo base se di diverso
materiale); fornita con relativi attacchi per posizionare il
dispenser e un ripiano per contenere i guanti monouso.
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5. cartellonistica standard per
igienizzazione mani e COVID-19
6. Gel e/o igienizzanti per le mani

100/200
500

7. Termometro

50

Cartone plastificato o stampa su PVC leggero delle norme
generali di sicurezza
base alcolica, antibatterico, antivirale

frontale a infrarossi, senza contatto, professionale,
digitale e omologato ISS

Gli operatori economici potranno manifestare interesse per la fornitura di uno o più strumenti DPI.
Per ogni prodotto offerto, gli operatori economici dovranno presentare:
1) scheda tecnica;
2) prezzo unitario;
3) quantità effettivamente disponibile;
4) tempi di consegna;
5) eventuale programma di fornitura.
Il FLAG si riserva di negoziare distintamente ogni prodotto con ogni operatore economico che avrà manifestato
interesse alla fornitura dei singoli prodotti.
Il FLAG si riserva di valutare discrezionalmente prodotti “equivalenti” a quelli sopra individuati, che potranno
essere eventualmente proposti dagli operatori economici in sede di presentazione della manifestazione
d’interesse.
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Possono manifestare interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che non
si trovino in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ECONOMICA
La procedura di esplorazione del mercato si svolgerà mediante l’invio di una PEC ai fornitori iscritti all’albo e, in
assenza, ad aziende del settore. Gli operatori economici interessati dovranno presentare i preventivi mediante
invio di posta certificata di preventivo, numerato, datato e contente gli estremi di iscrizione al REA dell’azienda
fornitrice.
I preventivi dovranno pervenire entro le ore 12 di lunedì 25 maggio 2020 all’indirizzo di posta elettronica
flagperti@pec.it con la seguente documentazione:
- Manifestazione di interesse e Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa all’assenza dei motivi
di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 da rendere mediante il modello messo a disposizione
in allegato;
Inoltre, si dovrà produrre per ogni prodotto oggetto di interesse:
1) scheda tecnica;
2) prezzo unitario;
3) quantità effettivamente disponibile;
4) tempi di consegna;
5) eventuale programma di fornitura.
Possono manifestare interesse a partecipare sia operatori economici già iscritti all’albo, che operatori economici
non iscritti che, però, dovranno allegare alla domanda Dichiarazione Unica di Regolarità contributiva, anche sotto
forma di autodichiarazione, e/o dovranno compilare il form presente nella pagina Bandi e Avvisi, Elenco fornitori
sul sito www.flagperti.it/bandieavvisi/.
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Eventuali chiarimenti circa le modalità di registrazione, di accesso e di utilizzo del portale possono essere rivolte
agli uffici del FLAG ai numeri indicati sul sito.
L’autodichiarazione sull’assenza dei conflitti di interesse, sarà richiesta in caso di affidamento del servizio.
Il FLAG Perti la Perla del Tirreno SCARL si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
SCELTA DEL CONTRAENTE
Il responsabile del procedimento, verificata la completezza della documentazione presentata, nonché l’integrità
e la consistenza di tutti i documenti allegati, procederà con la formulazione della proposta di affidamento del
servizio basandosi sui seguenti requisiti:
- pari prodotto/prezzo più basso;
- sicurezza e/o unicità del prodotto;
- condizioni di consegna ed eventuale montaggio del bene.
Il FLAG si riserva di procedere con l’affidamento diretto anche in presenza di un’unica proposta economica.
INFORMAZIONI, TRASPARENZA E DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.flagperti.it – sezione Bandi e Avvisi.
L’esito della procedura di indagine di mercato con richiesta di preventivi per il servizio in oggetto del presente
avviso sarà pubblicato nel medesimo modo.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Annamaria Mele.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto è la dott.ssa Gabriella Luciani (rappresentante legale del FLAG).
Per ulteriori informazioni sull'avviso pubblico è possibile scrivere all’indirizzo direttore@flagperti.it, oppure tel.
342.6402435.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modificazioni e integrazioni, i dati richiesti col presente avviso saranno utilizzati, comunicati e diffusi
esclusivamente per gli scopi previsti dalla procedura di indagine e saranno oggetto di trattamento (con o senza
ausilio di sistemi informatici) nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
ai quali è ispirata l'attività del FLAG.
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo il FLAG che si riserva, pertanto, di sospendere,
modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare,
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta, dato che il presente avviso non costituisce invito
a partecipare alla gara, ma ha semplicemente valore informativo.
Belmonte Calabro, 18/05/2020
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Annamaria MELE

IL RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
dott.ssa Gabriella Luciani

Firma a stampa ai sensi del comma 2 dell’art. 3 del D.L. 39/93
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