
AVVISO PUBBLICO

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)
EMERGENZA SANITARIA COVID – 19

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO 
ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 

Al  fine  di  adottare  contromisure  per  affrontare  l’emergenza  epidemiologica  COVID-19,  il
Comune di Pinerolo ha la necessità di approvvigionarsi dei seguenti DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE (D.P.I.):

- n. 10.000 (diecimila) mascherine chirurgiche
- n. 1.600 (milleseicento) mascherine con filtro facciale tipo FFP2
- n. 50.000 (cinquantamila) guanti in nitrile monouso;
- n. 62.000 (sessantaduemila) guanti in lattice monouso;
- n. 300 (trecento) flaconi da 500 ml di gel idroalcolico igienizzante per mani;
- n. 180 (centottanta) flaconi da 750 ml di igienizzante liquido per superfici, con erogatore spray;
- n. 150 (centocinquanta) bobine di carta monouso da 500 strappi.

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione
di  operatori  economici  con i  quali  avviare  successivamente  Trattativa  Diretta  Mepa,  in  modo  non
vincolante per l’Ente, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del
Comune di Pinerolo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
il procedimento avviato, e di non dar seguito all’affidamento della  fornitura di cui trattasi, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Le condizioni di fornitura e le caratteristiche degli articoli richiesti sono descritti nel documento
“Condizioni di fornitura” allegato al presente avviso.

La fornitura dovrà essere consegnata entro 10 giorni dalla stipula del contratto, a cura e spese della
ditta  affidataria.  A richiesta  della  Ditta,  potranno  essere  effettuate  fino  al  massimo  di  tre  consegne
separate, a condizione che entro il termine di 10 giorni venga consegnato almeno il 30% dei quantitativi
richiesti e che la consegna venga ultimata entro e non oltre il 30 settembre 2020.

L’operatore economico interessato alla fornitura dovrà :
1. Far pervenire il PREVENTIVO, con oggetto “Offerta per FORNITURA D.P.I. COVID 19”

redatto  preferibilmente  compilando  il  modello  di  cui  all’Allegato  1 del  presente  avviso, al
seguente indirizzo mail economato@comune.pinerolo.to.it ;

2. Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica amministrazione e
che pertanto non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
ne nelle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

3. Essere iscritto al Mepa, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
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La   fornitura   verrà affidata direttamente, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
ad uno o più operatori che presenteranno l’offerta, purché in possesso dei requisiti richiesti, sulla base del
miglior prezzo offerto  .

Data  l'estrema urgenza  della  fornitura,  l'affidamento  potrà  avvenire  a  partire  da tre  giorni  successivi
rispetto alla pubblicazione del presente avviso, sulla base delle offerte presentate, se ritenute congrue.
Sulla base dei fabbisogni, potranno essere effettuati successivamente ulteriori ordinativi.

I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, in conformità a quanto previsto dal
DGPR (General Data Protection Regulation), di cui al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento della procedura di che trattasi.

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi a:
Ufficio Economato 
Piazza Vittorio Veneto, 1
Tel. 0121 361378 – 0121 361238
e-mail: economato@comune.pinerolo.to.it.

Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET del Comune di Pinerolo  www.comune.pinerolo.to.it
alla sezione Servizi / Avvisi, bandi, indagini di mercato, manifestazione d’interesse, i seguenti documenti:

 il presente Avviso
 il documento “Condizioni di fornitura”
 l'allegato 1) Offerta.

Pinerolo, 6 luglio 2020

Il Dirigente del Settore Finanze
                                                (Dott. Roberto SALVAIA)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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