
UOC Provveditorato Economato

prot. 12844/2021
del 17/03/2021

AVVISO  PUBBLICO  DI  CONSULTAZIONE  DEL  MERCATO  DIRETTO  ALLA
RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI  INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN
SISTEMA DI RICAMBIO E PURIFICAZIONE DELL’ARIA DA DESTINARE ALLA U.O.
DI  ODONTOIATRIA  DEL  PRESIDIO  OSPEDALIERO  L.  SACCO  DELLA  ASST
FATEBENEFRATELLI SACCO

Questa ASST intende esperire procedura preliminare per l’affidamento  della fornitura di un

sistema di ricambio e purificazione dell’aria da destinare alla U.O. di Odontoiatria del Presidio

Ospedaliero L. Sacco della Asst Fatebenefratelli  Sacco, previa consultazione di  operatori

economici individuati anche attraverso il presente avviso.

Gli  Operatori  Economici  che  intendono  essere  consultati  per  partecipare  alla  procedura

suindicata, dovranno far pervenire la propria istanza (Allegato 1) all’ASST Fatebenefratelli

Sacco, mediante la piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/03/2021.

Il prodotto oggetto del contratto è il seguente:  sistema di ricambio e purificazione dell’aria

occorrente per la U.O. di Odontoiatria del P.O. L. Sacco, con le seguenti caratteristiche:

Attrezzatura per il filtraggio di micro particelle:

• Classificazione EN1822 - ≥ 99,95% con portata del flusso d'aria ≤ 180 m3 /h; ≥
99,5% con portata del flusso d'aria ≤ 450 m3 /h 

• Filtro HEPA H13
• Dimensione minima filtro: 7mq
• Segnalazione visuale di vita residua del filtro
• Intensità del rumore massima e minima: ≤  67 dB(A) - ≤  22 dB(A)
• Dimensioni massime:  H 85 x L 40 x P 45 cm  
• Apparecchiatura movibile su ruote
• Almeno 4 velocità di funzionamento.
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Responsabile dell’istruttoria: Carla Formillo
Referente della pratica: Avv. Ursula Carola La Valle
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico
e-mail: ursulacarola.lavalle@asst-fbf-sacco.it

Si  precisa  che  il  presente  avviso  esplorativo  ha  lo  scopo  di  raccogliere  dichiarazioni  di

interesse a partecipare alla procedura di selezione dei fornitori.

Si precisa che, con il presente avviso non è richiesta quotazione economica per il servizio

sopraindicato.

Eventuali  richieste  di  chiarimenti  e  ulteriori  informazioni  potranno  essere  inoltrate

esclusivamente mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura”, presente

all’interno del “dettaglio” della procedura stessa.

Gli  operatori  economici,  per  il  solo  interesse manifestato  mediante adesione al  presente

avviso,  non  potranno  vantare  alcun  diritto  alla  partecipazione  alla  procedura  né  titolo,

pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento del servizio.

La ASST Fatebenefratelli Sacco inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato

interesse e, in ogni caso, si riserva la facoltà di procedere all’integrazione dell’elenco, nel

rispetto  delle  norme  vigenti,  scegliendo  a  proprio  insindacabile  giudizio  altri  operatori

economici idonei che non hanno presentato manifestazione di interesse.

Il  presente  avviso  esplorativo  non  impegna  l’ASST Fatebenefratelli  Sacco  all’avvio  delle

successive procedure di gara.

    IL DIRETTORE AD INTERIM

 (Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del D. Lgs. n.82 del 7 marzo
2005, e norme collegate.
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ALLEGATO 1

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
Via G.B. Grassi 74
20157 MILANO

Il  sottoscritto  ______________________________________

C..F____________________ nato il ________________ a _________________________

residente  in  ____________________________________  C.a.p.  _____________  Via

_______________________   n.  _________,  in  qualità  di

_________________________________  dell’operatore  economico

___________________________,  con  sede  legale  in  __________________C.a.p.

_________  Via  _______________________  Tel.  _________________  indirizzo  e-mail

PEC  _______________________  codice  fiscale  n.  ____________________________

con  partita  IVA  n.  ____________________  iscrizione  C.C.I.A.A.  n.

_____________________________  sede  di  ____________________  Provincia

________________________ dal _____________________

MANIFESTA L’INTERESSE DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Che rappresenta ad essere invitato a presentare offerta con riferimento alla procedura

negoziata per l’affidamento  della fornitura di un sistema di ricambio e purificazione

dell’aria da destinare alla U.O. di Odontoiatria  del Presidio Ospedaliero L. Sacco

della  ASST  Fatebenefratelli  Sacco, mediante il  sito  internet  www.asst-fbf-sacco.it,

sezione bandi e gare e sulla piattaforma sintel.

Ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  consapevole delle sanzioni

penali previste dall'articolo 76 del citato DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che  non  sussistono  i  motivi  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di

affidamento degli appalti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
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2. che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di

_____________,  per  oggetto  di  attività  coerente  rispetto  all’oggetto  del  contratto

inerente la procedura negoziata per la quale si manifesta interesse alla partecipazione;

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati

personali raccolti saranno trattati nell’ambito della procedura in oggetto.

Data e luogo_________________

Firmato  digitale  del  soggetto

dichiarante*

*La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento d’identità del
sottoscrittore
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