AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA
___________________________________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO SPERIMENTALE DI OPERATORI ECONOMICI PER LA
FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E STRUMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI
OPERATORI E DELL’UTENZA E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Art.1 Finalità dell’Avviso Pubblico
SER.CO.P, in conformità al vigente Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta del 27 ottobre 2017 (di
seguito “Regolamento”), intende istituire un Elenco sperimentale di operatori economici per la fornitura di
dispositivi di protezione individuale (DPI) e di strumenti destinati alla protezione degli operatori e dell’utenza
e alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, nel rispetto dei protocolli e linee guida nazionali e regionali
e dei protocolli aziendali di prevenzione e contenimento dell’epidemia COVID-19.
L’Elenco sarà composto da imprese, individuali e/o collettive, e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le
disposizioni del presente Avviso e nel rispetto del Codice degli Appalti e del sopra citato Regolamento
aziendale, per potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, alla fornitura dei
suddetti beni in economia.
L'iscrizione all’Elenco avviene su domanda degli interessati, con eventuale accertamento dei requisiti di
idoneità, a giudizio insindacabile e nella più ampia discrezionalità dell’Azienda, fatti salvi i principi di
economicità, rotazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non comporta alcuna
graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per
l'individuazione dei fornitori.
La domanda di iscrizione, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi
integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi di essere
iscritti all'Elenco Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a SER.CO.P per l'assegnazione di
qualsivoglia affidamento.
SER.CO.P. si riserva la facoltà di procedere d’ufficio a sua discrezione alla inclusione di imprese fornitrici di
provata e notoria idoneità e, qualora nell’Elenco non siano presenti o siano presenti in numero insufficiente
imprese disponibili alla fornitura, o in caso di necessità, di richiedere un preventivo di spesa alle Ditte presenti
sul mercato.
È in ogni caso fatta salva la possibilità da parte di SER.CO.P di ricorrere, ove esistenti e applicabili, a
convenzioni stipulate da "Consip S.p.A." e disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
conformemente al proprio Regolamento per gli acquisti sottosoglia.
Art.2 Tipologia delle forniture
L’Elenco sperimentale di fornitori di cui all’art. 1 sarà formato per i seguenti prodotti:
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cod. Descrizione

001

Mascherine chirurgiche - Marchio CE secondo
Direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii.

004
005
006
007
008
009

Semimaschere filtranti FFP2 Marchio CE come
Dispositivo di Protezione Individuale secondo
Regolamento 2016/425;
Guanti monouso in nitrile, Non sterile, Latex free,
Privo di polvere
Guanti in lattice monouso privo di polvere
Visiera protettiva paraschizzi per il viso
Camice monouso TNT
Tuta Monouso con cappuccio tipo 5/6
Cuffie monouso
Calzari (soprascarpe) monouso

010

Gel mani idroalcolico

011
012
013

Spray disinfettanti per superfici
Termometro a infrarossi contactless
Bobine carta asciugatutto
Schermi divisori protettivi autoportanti in plexiglass
su misura

002
003

014

Note
In alternativa alla marcatura CE, le maschere in
TNT devono soddisfare i seguenti requisiti
(DGDMF/15540/P/13/03/2020):
- corrispondere contemporaneamente alle
norme UNI EN 14683 e UNI EN ISO 10993
- essere prodotte da imprese che abbiano un
sistema qualità
Standard utilizzato EN 149:2001 + A1:2009
La conformità del marchio CE sarà verificata sulla
piattaforma NANDO dell’Unione Europea

minimo 30 gr
minimo 10 gr
minimo 10 gr
Percentuale minima di alcool 70%,
confezioni:
Dispenser da tavolo 500 ml
Ricarica dispenser 5 lt.
min. 500 strappi

Per i DPI di cui all’Elenco precedente dovrà essere allegata – ove richiesta – la certificazione CE nella quale
sia chiaramente identificabile il prodotto offerto.
SER.CO.P si riserva la facoltà di modificare e/o ampliare i prodotti ricompresi nell’Elenco.
Art. 3 Destinatari
Possono presentare domande di inserimento nell’Elenco i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.
422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione
e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai
rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal
fine una comune struttura di impresa.
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Art. 4 Durata
L’Elenco è istituito in modalità aperta e la sua durata è fino al 31 maggio 2022. Scaduto tale termine, SER.CO.P
potrà pubblicare un nuovo Avviso o prorogare la durata dell’Elenco.
La prima pubblicazione dell’Elenco è prevista per il giorno 15 maggio 2021 sul sito istituzionale di SER.CO.P.
nella sezione “Gare Selezioni”. In tale data saranno inserite le Ditte ritenute idonee che abbiano presentato
la domanda di iscrizione entro la data di cui al successivo art. 8.
Per le domande pervenute dopo la prima scadenza di presentazione, di cui al successivo art. 8, si procederà
all’aggiornamento dell’Elenco con cadenza trimestrale.
Art. 5 Requisiti di iscrizione
Per ottenere l’iscrizione nell’Elenco, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei
requisiti di partecipazione di seguito descritti:
1) assenza di tutte le cause ostative ad essere assegnatari di una commessa pubblica previste dalla
normativa vigente con particolare riferimento a quelle stabilite dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e
dalla legislazione antimafia;
2) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione, se soggetto tenuto a tale
obbligo;
3) adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
4) eventuale possesso di certificazione di qualità conforme alle relative norme europee e nazionali.
L’ammissione agli Elenchi avverrà previa verifica dei requisiti previsti. La mancanza, anche sopravvenuta, di
uno dei requisiti dovuti per l'iscrizione, comporterà l’esclusione dall'Elenco.
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione ha facoltà di effettuare idonei
controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati. In caso di dichiarazioni mendaci o esibizione
di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R.445/2000.
Per le Ditte iscritte nell’Elenco i requisiti verranno verificati al momento di un nuovo affidamento.
Art. 6 Procedura di selezione e criteri di priorità
La richiesta di offerta sarà inviata agli operatori che avranno indicato in sede di domanda la disponibilità dei
prodotti da acquistare.
Nel caso in cui nell’Elenco risultino presenti più di 5 operatori aventi, la disponibilità di cui sopra, SER.CO.P.
si riserva di effettuare un sorteggio per individuare gli operatori da invitare.
Per la selezione degli operatori si applicheranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
1.
2.
3.
4.

disponibilità della quantità dei prodotti necessari per la fornitura nel suo complesso
prezzo complessivo più basso
tempi di consegna
termini di pagamento
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A parità dei suddetti criteri, verrà individuato il fornitore non affidatario della commessa immediatamente
precedente.
In caso di necessità o estrema urgenza SER.CO.P si riserva di procedere all’affidamento diretto in conformità
al proprio Regolamento.
Art.7 Cancellazione
La cancellazione dall’Elenco è disposta nei seguenti casi:
sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’Elenco;
accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione;
procedura di liquidazione;
mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di
fiducia e/o di natura morale richiesti per l’iscrizione all’Elenco;
• mancata consegna o ritardo sui tempi previsti per la consegna per n. 3 volte consecutive, per causa
imputabile al fornitore;
• cessazione dell’attività.

•
•
•
•
•

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.
Art. 8 Modalità di presentazione della domanda
È possibile presentare la domanda di iscrizione a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso,
compilando e inoltrando l’allegato modello A), secondo le indicazioni del successivo art. 9,
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) gare.sercop@legalmail.it
L'oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura: “Domanda di iscrizione all’Elenco Fornitori DPI e
strumenti di messa in sicurezza del personale e degli ambienti di lavoro".
Tutte le manifestazioni di interesse che perverranno entro il termine del 30 aprile 2021 concorreranno alla
formazione dell’Elenco iniziale dei Fornitori SER.CO.P.. Le domande che perverranno successivamente a detta
scadenza verranno prese in considerazione per gli aggiornamenti periodici dell’Elenco Fornitori, che verranno
effettuati con cadenza trimestrale.
Le domande ammissibili verranno inserite d’ufficio nell’Elenco Fornitori di SER.CO.P, che sarà pubblicato sul
sito istituzionale nella sezione “Gare Selezioni”.
Solo alle Ditte le cui domande non siano ammissibili, sarà comunicato il motivo della non iscrizione e le
modalità di presentazione di una nuova domanda.
Art. 9 Documenti da allegare alla domanda di iscrizione
Le Ditte che intendono iscriversi dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Domanda di iscrizione redatta sul modello A allegato al presente avviso, firmato digitalmente in formato
CAdES (file con estensione .p7m)
2. DGUE secondo il modello allegato al presente avviso, firmato digitalmente in formato CAdES (file con
estensione .p7m)
3. certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o Visura in corso di validità (di data non anteriore a sei
mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione), attestante l'attività specifica per la quale il
Fornitore richiede l'iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a
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rappresentarlo ed impegnarlo nonché l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive,
rilasciato dalla CCIAA territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente
d’iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in
italiano, in conformità con quanto previsto D.lgs. 50/16 e s.m.i.
4. certificazione di qualità e/o di gestione ambientale, qualora l’Impresa ne sia in possesso o sia obbligata a
possederlo
5. in caso di Consorzio, atto costitutivo del Consorzio medesimo.
La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:
a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
b) dal legale rappresentante, se si tratta di società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.
Art. 10 - Obblighi in capo ai soggetti iscritti e modalità di tenuta dell'Elenco
Sarà a carico di ciascun operatore economico inserito nell’Elenco dichiarare annualmente la permanenza dei
requisiti utili per la continuità dell'iscrizione. I soggetti iscritti all'Elenco hanno l'obbligo di comunicare
tempestivamente qualsiasi variazione che comporti la perdita dei requisiti previsti dal presente avviso, in tal
caso SER.CO.P. procederà alla cancellazione.
Art. 11 – Trattamento dei dati
I dati personali forniti dai soggetti nell’ambito del presente avviso saranno trattati conformemente al
Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale
rappresentante pro-tempore di SER.C.OP.
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