ASP Emanuele Brignole
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Via XX Settembre, 15/2 –16121 GENOVA
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
RELATIVO ALLA FORNITURA DI OSSIGENO TERAPEUTICO
(CIG ZF917F1DB6)

Il Commissario Straordinario
Richiamato l’Art. 125, ultimo capoverso del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti
pubblici” ed in particolare l’ultimo capoverso;
Richiamato il Regolamento aziendale per le acquisizioni in economia;
AVVISA
Che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di un
operatore economico per l’affidamento diretto relativo alla fornitura di ossigeno liquido terapeutico
da somministrare in un periodo di mesi dodici alla propria struttura socio sanitaria assistenziale
“RSA Doria” - Via Struppa, 150.
Il presente avviso viene pubblicato per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei
requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale, ma viene pubblicato sul sito aziendale di ASP al solo fine di eseguire indagine di
mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo questa stazione
appaltante che procederà tramite affidamento diretto al soggetto che sarà a suo insindacabile
giudizio ritenuto idoneo.
L’ASP Emanuele Brignole inoltre sarà libera di avviare altre procedure e di interrompere o
sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare
alcuna pretesa.
Stazione appaltante: ASP Emanuele Brignole Azienda pubblica di servizi alla persona – Via XX
Settembre, 15/2 16121 GENOVA.
Punti di contatto: Ufficio Acquisti - Telefono: +39 010-2445.238/270 - Fax: +39 010-2445.230;
Profilo di committente: www.emanuelebrignole.it.
Procedura: affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
163/2006, comma 11, ultimo capoverso.
Oggetto della fornitura: fornitura di ossigeno terapeutico.
Requisiti di partecipazione: per la partecipazione all’indagine è necessario il possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.
Procedura e criterio di aggiudicazione: la fornitura sarà affidata con il criterio del prezzo più
basso.
Termini e modalità di partecipazione: i soggetti interessati e in possesso dei prescritti requisiti
dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 22 gennaio 2016.
La manifestazione d’interesse in busta chiusa riportante la dicitura “Non aprire - Indagine di
mercato per l’affidamento della fornitura di ossigeno terapeutico – CIG ZF917F1DB6 ” deve
essere indirizzata a: ASP Emanuele Brignole – Via XX Settembre, 15/2 - 16121 GENOVA e
pervenire attraverso le seguenti modalità:

- raccomandata a mezzo posta ordinaria o corriere espresso;
- PEC al seguente indirizzo: ufficioacquisti@pec.emanuelebrignole.it:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo di ASP Brignole Via XX Settembre, 15/2 – 16121
GENOVA.
ASP Brignole non sarà in alcun modo responsabile di eventuali disguidi postali o di qualunque altra
natura che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.
La manifestazione d’interesse deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente
avviso, preferibilmente compilando il modulo stesso.
Chiarimenti: per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi ai punti di contatto di cui
sopra.
Il prezzo unitario non potrà essere superiore ad € 2,50 per Mq.
Nel sito aziendale www.emanuelebrignole.it sono disponibili, oltre al presente avviso, i seguenti
documenti:
capitolato speciale d’oneri;
modello di offerta.

