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Avviso pubblico per Manifestazione di interesse  
a partecipazione RDO in MEPA per fornitura di prodotti da pulizia ed articoli vari  

per il periodo 01.04.2018-31.03.2019 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica 
di tre mesi. 

Fornitori iscritti al Mepa alla categoria: BENI/FORNITURE SPECIFICHE PER LA 
SANITA’ 

 
L’Ente “La C.A.S.A”, in esecuzione della Determinazione n° 258 del 07.12.2017, intende avviare 
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, 
mediante “Richiesta di offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
per la fornitura di prodotti da pulizia ed articoli vari per il periodo dal 01.04.2018-31.03.2019 con 
possibilità di rinnovo e proroga tecnica di 3 mesi”. 
I prodotti oggetto di fornitura sono indicati al successivo art. 1. 
II presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione d'interesse, da parte di imprese 
qualificate del settore ed iscritte al MEPA alla categoria “Beni/Forniture specifiche per la 
sanità”, per partecipare alla procedura negoziata che verrà indetta dall’Ente nel mercato 
elettronico della pubblica amministrazione. 
Si invitano, pertanto, le ditte interessate, solamente se in grado di fornire tutti gli articoli indicati al 
successivo art. 1 e di garantire il servizio di assistenza post vendita elencato all’art. 2, a voler 
presentare la propria manifestazione di interesse, tenendo conto delle precisazioni che seguono. 
 

ART. 1 - ARTICOLI OGGETTO DI PROCEDURA NEGOZIATA  
TRAMITE MEPA 

 
Gli articoli oggetto di procedura sono indicativamente: 
 

N° DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 
Unità 

misura 

QUANTITA' 
PRESUNTA 

ANNUALE 

 
Articoli cartacei 

 
  

1 
Carta igienica crespata e/o goffrata, pura cellulosa, a due veli da circa 16 gr./mq. 
Cad., n. 190 strappi minimo mm.110, confezioni da 10 rotoli per pacco, in sacchi da 
120 rotoli. 

rotoli 
 

40.500 
 

2 
Tovaglioli cm.33x33 doppio velo in pura ovatta di cellulosa ad alto potere 
assorbente (possibilmente in cf 100 pz) 

n° 220.600 

3 

Tovagliette americane mis. 30x40 in confez. da 200 pz.in cellulosa goffrata bianca - 
impasto fibroso tipo B) come previsto dal Decreto Legge n. 172 del 9.3.87 - I 
materiali utilizzati non devono contenere sostanze classificate come cancerogene 

n° 151.600 

4 Carta oleata gr.60 ad uso alimentare 25x37,5 kg. 57 

5 Carta mofelan 25x37,5 per affettati kg. 52 

6 Carta colorata 50x70 o paglia per uso alimentare kg. 72 
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7 
Asciugamani a rotolo strappo a 2 veli mt. 80 ct. 12 rotoli di pura cellulosa gr.600 al 
rotolo 

rotoli 4.820 

8 

Asciugamani intercalati a V o a Z, cm. 25x23, 2 veli, carta rigenerata, grammatura 
50gr/mq. impasto fibroso tipo B) come previsto dal Decreto Legge n. 172 del 
9.3.87.  I materiali utilizzati non devono contenere sostanze classificate come 
cancerogene. 

n° 643.650 

9 
Asciugamani a spirale grandi, pura cellulosa, da mt. 167 e 450 foglietti doppio velo 
goffrati rotoli da kg.1,600 cad., gr.29 al mq., lunghezza rotolo 85 mt. H.22 cm. rotoli 450 

10 
Rotoli Asciugatutto strappi 120 x 2 in pura ovatta di cellulosa grammatura non 
inferiore a 21 gr/mq, non colorata, lungh. Circa 12 mt. rotoli 1.150 

11 
Fazzoletto quattro veli in pura cellulosa, grammatura 15/20 gr/mq, Confezione da 
10  pacchetti da 10 pz. -  

cf 614 

 
Prodotti igiene personale 

  

12 

Sapone liquido per mani per dosatori da lt. 5 neutro dermoprotettivo, conforme a 
tutte le caratteristiche e vincoli prescritti dal D.Lgs. 126 del 24.4.97, così come 
modificato dal D.Lgs. 50 del 15.2.05 

lt. 890 

13 Rasoio usa e getta Bilama n° 5.635 

14 Deodorante spray donna ml 100   n° 480 

15 Deodorante spray uomo ml 100 n° 295 

16 Schiuma da barba 300 ml n° 127 

 
Detersivi – disinfettanti 

  

17 
Detersivo per lavatrice adatto per ogni tipo di biancheria, con alto potere detergente 
e distaccante sullo sporco. Conf. Da 5 kg. Kg. 450 

18 Additivo disinfettante battericida all’ossigeno attivo  lt. 300 

19 Anticalcare in polvere per lavastoviglie da 500gr kg. 14 

20 Disincrostante liquido a base acida per lavastoviglie e lavatrici da kg. 5 kg. 540 

21 Additivo concentrato  per lava padelle  Kg 65 

22 

Detergente liquido per lavastoviglie alcalino ad elevata efficacia per il lavaggio 
meccanico delle stoviglie in taniche da 20/25 kg. – da utilizzare per le lavastoviglie 
delle cucine dei reparti con la messa a disposizione, in comodato gratuito, di 
appositi dosatori  

kg. 1400 

23 Brillantante per lavastoviglie in taniche da 10 kg kg. 90 

24 Sgrassante per cucina Kg 100 

25 Anticalcare detergente lavastoviglie Kg 15 

26 Detersivo per piatti da 1 lt – 1,5 lt. – 2 litri con dosatore e tappo lt. 3.450 

27 Detersivo liquido per lavastoviglie lt. 3.025 

28 

Disinfettante e detergente ad elevato spettro di azione per aree ospedaliere a 
medio e/o elevato rischio (servizi igienici, porte, maniglie, pavimenti, ripiani). 
Presidio medico-chirurgico – Registrazione del Ministero della Salute riportato su 
scheda tecnica ed etichetta – conf. Da 1 lt. 

lt. 520 

29 Disinfettante tipo Amuchina da lt. 5 lt. 250 

30 Disinfettante tipo Bakterio lt. 360 

31 
Detergente universale per vetri, cristalli, metalli, porcellane, marmo e materiali 
sintetici spray 750 ml 

lt. 21 

32 Detergente in crema ammoniaca lt. 24 
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33 
Detersivo liquido superconcentrato di gradevole profumazione per il lavaggio 
manuale di tutti i pavimenti. Confezioni da 1lt – 2 lt. con dosatore e tappo dal quale 
ricavare la giusta dose 

lt. 405 

34 
Sgrassante per pavimenti 

Kg 270 

35 Acqua distillata da 500 ml lt. 177 

36 Alcool da 1 lt denaturato a 90° per uso universale  lt. 12 

37 Ipoclorito di sodio da 1 lt. 4% di cloro attivo lt. 2.540 

38 Pulitore acciaio (flacone da ml 750) n° 7 

39 

Deodorante disinfettante spray per ambienti indicato per la disinfezione, 
deodorazione e sanitizzazione rapida, periodica o occasionale di superfici, oggetti e 
dell’aria di ambienti confinanti – flacone 400 ml 

n° 270 

40 
Deodorante spray per ambienti ml.300 indicato per l’eliminazione dei cattivi odori 
profumazione gradevoli e persistenti n° 219 

 
Articoli monouso uso alimentare 

  
41 Bicchieri in plastica cc. 80  n° 11.200 

42 Bicchieri in plastica cc.160 n° 149.000 

43 Bicchieri in plastica cc 166/200 n° 93.300 

44 Piatti fondi in plastica leggera monouso bianchi  n° 10.400 

45 Piatti piani in plastica leggera monouso bianchi diam. Cm. 21 n° 16.000 

46 Cucchiaini da dessert in plastica per alimenti monouso n° 53.200 

47 Cucchiai da minestra in plastica per alimenti monouso n° 24.500 

48 Forchette in plastica per alimenti monouso n° 2.800 

49 Rotoli Alluminio per uso alimentare h. cm. 30 mt. 150 rotoli 245 

50 Pellicola trasparente per la conservazione degli alimentare h.cm. 30 mt. 300 rotoli 160 

51 
Vaschette alluminio alimentare di varie capacità con coperchio 100 pezzi – da 1 da  
2 porzioni  

n° 150.000 

52 Contenitore alimentare mis 148x123x40 n° 8.100 

53 Vaschette in plastica con coperchio n° 3.400 

 
Sacchi vari 

  
54 Sacchi neri immondizia 50x60 conf. da 20/25 peso gr.18 cad. n° 24.450 

55 Sacchi neri immondizia grandi 80x110 conf.20/25 gr.72 n° 14.820 

56 Sacchetti freezer 25x35 confez. Da 20 kg al ct kg. 220 

57 Sacchetti freezer 30x40 in confez. Da 10 kg al ct kg. 40 

58 Sacchetti freezer 40x60 in confez. Da 10 kg al ct kg. 80 

59 Sacchi translucidi gialli 50x60 n° 16.060 

60 Sacchi translucidi gialli 65x85 n° 10.000 

61 Sacchi translucidi gialli 80x110 n° 30.750 

62 Sacchi translucidi azzurri 70 gr. 50x60 n° 14.760 

63 Sacchi mater BI 50x60/70 n° 11.860 

64 Sacchi mater BI 95x110/120 n° 1.250 

65 Sacchi idrosolubili per biancheria infetta n° 3.100 

 
Materiali vari per la pulizia 

  
66 Fibra verde abrasiva 15x30 n° 5.296 

67 Guanti resistenti in lattice non sterili  mis.M-L-S-  ipoallergenici n° 24.700 
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68 Guanti in lattice sintetici misure varie n° 500 

69 Guanti monouso in lattice  n° 300 

70 Guanti casa satinati da cucina ipoallergenici varie misure n° 734 

71 
Spugna abrasiva  ideale per le pulizie di pentole, stoviglie, posate e tutte le 
attrezzature e gli utensili delle cucine  n° 1.200 

72 Panno spugna confezioni da 3 pezzi conf. 620 

 
Articoli per la sicurezza 

  
73 Camici in polipropilene varie misure n° 50 

74 
Cuffia monouso tessuto non tessuto confortevoli che coprano interamente la 
capigliatura per la protezione ed igiene nel campo delle preparazioni alimentari n° 1000 

75 Mascherine cod. FFP1 rischio non grave n° 40 

76 Lenzuolino in pura cellulosa 60x80 rotoli 12 

 

ART. 2 - ASSISTENZA POST-VENDITA 
 
La ditta aggiudicataria dovrà installare gratuitamente n° 20 dosatori meccanici delle lavastoviglie 
per i reparti, in comodato d’uso e con relativa assistenza. Il servizio di assistenza dovrà essere 
tempestivo, garantendo un controllo 2 volte all’anno ed, eventualmente, su chiamata. I dosatori 
verranno restituiti alla fine del contratto. 
L’Ente, inoltre, in corso di vigenza contrattuale, potrà richiedere la sostituzione di una decina di 
dispencer per gli asciugamani intercalati, in comodato gratuito. 
Non verranno prese in considerazione le offerte che non prevedano tali servizi gratuiti. 
L’impresa aggiudicataria, inoltre, dovrà essere a disposizione per eventuali corsi di istruzione del 
personale e per consulenze tecniche su problematiche in tema di pulizia. 

 

ART. 3 - DURATA  
 
L’affidamento della fornitura avrà la durata di 12 mesi, a partire dal 01.04.2018 al 31.03.2019 (o 
dalla data di aggiudicazione), con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi. 
I primi tre mesi di affidamento costituiranno periodo di esperimento e di prova, insindacabilmente 
valutato dall’Ente; trascorso tale periodo, se i prodotti non risultassero soddisfacenti in termini di 
qualità, l’Ente potrà risolvere il contratto in essere ed, eventualmente, rivolgersi alla seconda 
classificata od indire nuova gara. 
Ai sensi dell’art. 32 commi 8-13, l’Ente si riserva la facoltà di dare avvio all’affidamento, in via 
d’urgenza, nelle more di stipula del contratto. 
 

ART. 4 - VALORE STIMATO DELLA FORNITURA 
 
L’ammontare presunto dell’appalto per il periodo 01.04.2018-31.03.2019 è quantificato in €. 
69.615,00+iva. 
L’importo complessivo, comprensivo di rinnovo ed eventuale proroga tecnica di tre mesi, è 
quantificato in € 156.630,00+iva. 
I prezzi di aggiudicazione del presente appalto si intendono fissi ed invariabili a partire dalla data di 
decorrenza dell’appalto. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di continuare la fornitura fino ad un 
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massimo di tre mesi, alle medesime condizioni convenute, dopo la scadenza del contratto, in 
attesa dell’espletamento delle procedure di gara. 
Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 
2016) che prevede in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 
%, l’appaltatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo 
medesimo. 

ART.5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
Possono presentare manifestazione interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
n°50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 
 Requisiti di ordine generale:  

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara esclusivamente i soggetti, in forma singola, 
raggruppata o consorziata, per i quali non ricorra una delle cause di esclusione previste dalla 
legge.  
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara per i concorrenti per i quali sussistano:  

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n° 50/2016;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;  
 le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D. Lgs. 231/2001;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del D. Lgs. 286/1998;  
 la causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001; 
 ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione.  
 

 Requisiti di ordine tecnico-professionale: 
 Essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per l’attività oggetto di procedura di gara;            
 Essere iscritti al MEPA alla categoria “Beni/Forniture specifiche per la sanità”; 
 Essere in grado di fornire tutti i prodotti elencati all’art.1 e di garantire l’assistenza tecnica 

di cui all’art.2; 
 Aver già eseguito forniture analoghe a quello oggetto della presente procedura a favore di 

Amministrazione Pubbliche. 
 
Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con “Dichiarazione Sostitutiva di Atto 
Notorio”. 

ART.6 - PROCEDURA 
 
La procedura prevede una preliminare indagine di mercato al fine di individuare operatori 
economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti. Per tale motivo viene pubblicato il 
presente avviso pubblico che resterà in pubblicazione dal 13.12.2017 al 09.01.2018. 
L'aggiudicazione verrà effettuata a norma dell'art. 95 comma 4 del D.lgs n°50/2016, in base al 
criterio del minor prezzo. 
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L’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi del combinato dell'art. 36, comma 
2, lett. b). 
 

ART. 7 - MODALITA' DI REDAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse, indirizzata all’Ente LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani – 
via Baratto 39 – 36015 Schio (VI) Ufficio Acquisti, dovrà pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio del giorno 09.01.2018 ore 12.00, all'indirizzo PEC acquistilacasaschio@pec.it 
specificando nell'oggetto la dicitura: "Manifestazioni di interesse a partecipazione RDO in MEPA per 
fornitura di prodotti da pulizia ed articoli vari per il periodo 01.04.2018-31.03.2019 con possibilità 
di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi”. 
 
La manifestazione d'interesse redatta in conformità del modulo Allegato a) dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata, o mediante firma digitale oppure in 
formato PDF firmato, con allegata la fotocopia, sempre in formate PDF, di un documento di 
identità in corso di validità, pena la non ammissibilità dell'istanza. 
Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete, le richieste pervenute prima della 
pubblicazione del presente avviso, come pure quelle pervenute oltre il termine stabilito. 

 
ART. 8 - PROCEDURA DI SELEZIONE FORNITORI 

 
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data 
di scadenza ed individuerà quelle conformi all’avviso. 
Poiché la stazione appaltante intende limitare a cinque il numero massimo di partecipanti alla gara, 
qualora le istanze ammesse fossero in quantità superiore, si procederà, in seduta pubblica fissata 
per il giorno 11.01.2018 alle ore 09.30 presso la Palazzina uffici di Via Baratto 39 36015 Schio 
(VI) – Sala Consiglio -  al relativo sorteggio. 
Eventuali rinvii del giorno del sorteggio o comunicazione di non effettuazione del sorteggio in 
quanto sono pervenute manifestazioni di interesse in misura inferiore a dieci, saranno pubblicati 
nel sito dell’Ente: www.lacasaschio.it. 
 

ART. 9 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Si precisa che: 

 la manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 
presupposto per alcun affidamento o contratto;  

 l'Ente si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di prorogarne la data 
o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

 non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in 
più forme o con più candidati;  

 le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 
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 la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e 
ritenuta valida; 

 i dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del 
D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente nell’ambito della presente 
procedura;  

 il presente avviso sarà pubblicato dal 13.12.2017 al 09.01.2018 sul sito web dell’Ente 
www.lacasaschio.it alla sezione Bandi e Gare; 

 l’avvenuto affidamento della fornitura sarà reso noto a tutti i partecipanti nelle forme 
previste dalla legge vigente; 

 le informazioni sia di natura amministrativa sia di natura tecnica possono essere richieste, 
fino alla data del 28.12.2017, esclusivamente in forma scritta all’indirizzo di posta certificata 
acquistilacasaschio@pec.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’Ente alla sezione 
Bandi e Gare. Successive richieste di chiarimenti, e in ogni caso le richieste verbali, saranno 
considerate come non pervenute. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.50/2016, è il 
Segretario Direttore dell’Ente 
 

Schio, 13.12.2017 
                IL SEGRETARIO DIRETTORE F.F.      
       RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                     F.to Dott. Matteo Maroni 
 


