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PROT. N. 0045741/31/05/2017/ASURAV1/PATEC/P 
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI ARMADI ANTINCENDIO PER LE VARIE 
STRUTTURE SANITARIE DELL’AREA VASTA 1 – ASUR MARCHE  
 
 
Si informa che l’Asur Marche- Area Vasta 1 di Fano ( di seguito Stazione Appaltante o S.A.), ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto del regolamento 
aziendale –“ acquisti sotto soglia”  approvato con det. n. 4/ASURDG/2017, intende espletare un 
indagine di mercato per la selezione di Operatori Economici ( di seguito anche O.E.), già abilitati al 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per il bando di riferimento, da invitare alla 
procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) sul Me.PA  per l’affidamento della fornitura 

di n. 60 ARMADI ANTICENDIO destinati alle varie strutture sanitarie afferenti alla S.A.  
Si rappresenta che il presente avviso non è vincolante per questa Stazione Appaltante, la quale si 
riserva di non procedere all’avvio della procedura di negoziazione. 
 
1. Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Area  Vasta 1 di Fano  
sede amministrativa: Via Sebastiano Ceccarini  38  -  61032  Fano   PU- U.O.C. Patrimonio, Nuove 
Opere e Attività Tecniche  www.asur.marche.it. 
 
2.  Responsabile del Procedimento: 

 
- Ing. Rodolfo Cascioli Direttore U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche rif.  tel.  

0721.193.2855/2585  fax 0721.193.2346 mail: rodolfo.cascioli@sanita.marche.it; 
- Istruttori/supporto al RUP: dott.ssa Fabiola Ferri P.O. Coordinatrice Acquisti U.O.C. Patrimonio, 

Nuove Opere e Attività Tecniche  rif. tel. 0721.193.2704 mail fabiola.ferri@sanita.marche.it. e 
Sig.ra Patricia Cesarini Amministrativo U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche  rif. 
tel. 0721.193.2558/2855 mail patricia.cesarini@sanita.marche.it . 

 
3. Oggetto, valore e caratteristiche generali del fabbisogno: 
 
Fornitura di n. 60 armadi antincendio completi di DPI  antincendio/emergenza e le attrezzature 
ausiliarie in applicazione del Piano Emergenza ed Evacuazione per le strutture sanitarie dislocate 
nell’area geograficamente intesa dell’Area Vasta 1 .  
Per il suddetto sistema saranno previsti i seguenti servizi: 

 Consegna e montaggio/installazione; 
 assistenza tecnica per tutta la durata della garanzia. 

L’importo complessivo presunto  € 128.000,00 + IVA. 
 
 
4. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato: 
 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare tutti i soggetti di cui all’ex art. 45 
del d.lgs. n. 50/2016 e smi, che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

4.1) Requisiti generali (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi): 
a) assenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto; 

4.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 3 del D.lgs. n. 50/2016 e smi) 
a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato 
o presso i competenti ordini professionali; 

b) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti all’art. 26 comma 1 
lett. a) del d.lgs. n. 81/08 e le autorizzazioni necessarie all’espletamento 
dell’appalto.  
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5. Modalità di partecipazione all’indagine di mercato: 
 
L’O.E. interessato dovrà inviare dalla data di pubblicazione del presente avviso entro il termine di 
scadenza del giorno 20/06/2017 ore  11:00 la propria Istanza di Partecipazione  all’attenzione 

del RUP ing. Rodolfo Cascioli – U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche Area Vasta 1 di 
Fano, mediante l’invio a mezzo Pec, al seguente indirizzo  areavasta1.asur@emarche.it avendo 
altresì cura di inserire nell’oggetto i seguenti riferimenti “ Istanza di Partecipazione per : 

(Specificare l’oggetto dell’indagine di Mercato, il numero di protocollo e data 

del presente avviso pubblico). E’ facoltà degli O.E. la consegna a mano dell’istanza, entro il 
suddetto termine , all’indirizzo  ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività 
Tecniche  c/o Ufficio Protocollo (orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00) -  via S. 
Ceccarini  38 - 61032  FANO   PU. In tal caso la busta dovrà contenere all’esterno l’oggetto e tutti i 

dati del mittente. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 
L’Istanza di Partecipazione dovrà essere costituita da: 
a) Istanza debitamente sottoscritta recante l’indicazione completa dei dati identificativi 

dell’operatore economico candidato ed autodichiarazione di possesso dei requisiti. È possibile 
utilizzare il fac simile allegato); 

b) Copia del documento di identità . 
 

ALLA PRESENTE MANIFESTAZIOEN DI INTERESSE NON DOVRA’ ESSERE ALLEGATA 
ALCUNA OFFERTA ECONOMICA  

 
6. Criteri e modalità di selezione degli O.E. da invitare alla procedura negoziata: 
 
L’invito alla procedura negoziata di che trattasi sarà inoltrato alle ditte che hanno presentato 
regolare Istanza di Partecipazione alla procedura specificando che:  
a) per un numero di candidati superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico. In tal caso e per 

necessità di procedere in auto-vincolo al sorteggio, la relativa seduta pubblica sarà svolta in 
modo anonimo, presso i locali dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche - Area 
Vasta 1 di Fano, sita nel Blocco D c/o Ospedale S. Croce -Via V. Veneto 2 – Fano (PU) nel 
giorno e nell’orario che saranno indicati dalla Stazione appaltante mediante la preventiva 
pubblicazione sul sito internet (avviso sul profilo committente): http://www.asur.marche.it/ 
(sezione amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti /bandi di gara attivi), almeno 
2 giorni prima della data fissata; 

b) per  un numero di candidati inferiori a 5, si inviteranno le ditte candidate, purché ne abbiano i 

requisiti ed altri O.E. operanti nel settore.  
 

7. Trasparenza e pubblicità: 
 
Questa Stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità del presente avviso mediante 
pubblicazione dello stesso sul proprio profilo di committenza come indicato sopra e su quello 
sezionale http://www.asurzona3.marche.it tra le news e nell’albo pretorio sez. Area Vasta 1 . 
 
Data di pubblicazione avviso :    Fano, 31 maggio 2017  
 

Il funzionario istruttore  
f.to dott.ssa Fabiola Ferri  

 

Il Direttore U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e 
Attività’ Tecniche  

RUP  
f.to ing. Rodolfo Cascioli  
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