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Adria, 04/10/2019

scadenza: 21/10/2019 ore 12.00

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI FINI DELL’AFFIDIAMENTO
DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI DISINFEZIONE PER LA
PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI DI
ADRIA

Premessa
L’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio di una procedura di appalto, le
amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la
preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura. Per tali finalità, le
amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra
documentazione tecnica da parte di esperti o di partecipanti al mercato, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal codice appalti.
Pertanto, al fine di poter individuare la soluzione tecnicamente più idonea per il Centro
Servizi Anziani di Adria, quale sistema di disinfezione per la prevenzione del rischio
legionellosi, utilizzando le procedure più appropriate per un affidamento, che si ipotizza
essere di beni e servizi sotto soglia europea, e dovendo individuare gli operatori da
coinvolgere, non avendo una visione completa del mercato relativo, si ritiene opportuno
procedere, ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) e dell’art. 66 co.1 del D.Lgs.50/2016, ad una
indagine di mercato tesa ad individuare soluzioni tecniche idonee alla gestione legionella
nonché il relativo costo al fine della definizione, in fase di affidamento, della base di gara.
1. Stazione Appaltante
Denominazione dell’Amministrazione: C.S.A. Adria.
Indirizzo: riviera S.Andrea, n.4 – 45011 Adria (RO).
Telefono: 0426/903361
Profilo di committente: www.csaadria.it.
pec: csaadria.ragioneria-economato@pec.it - email: ragioneria.economato@csaadria.it
2. Condizioni economiche
La presente consultazione preliminare di mercato è a titolo gratuito. Non sarà pertanto
riconosciuta alcuna somma a ristoro dei contributi proposti, né risarcimento degli eventuali
costi sostenuti ad essa connessi.
3. Luogo di esecuzione della fornitura/servizio
Il luogo di esecuzione/consegna del servizio/fornitura, a seguito della procedura d’appalto
(derivante dalla presente indagine consultiva) sarà la sede del C.S.A. di Adria, sita in
riviera Sant’Andrea n.4 ad Adria (RO).
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4. Requisiti per la partecipazione
Possono presentare la propria candidatura i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016.
Inoltre, sono richiesti gli ulteriori seguenti requisiti:
- Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, né in altre cause di
esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- Essere in grado di garantire la fornitura ed installazione, nonché gestione degli
impianti di disinfezione proposti;
Resta inteso che in caso di svolgimento di successiva procedura di affidamento (secondo
le normative vigenti) si procederà alla verifica, secondo le modalità di legge, di tutti i
requisiti previsti dalle vigenti normative in tema di contratti con la Pubblica
Amministrazione.
La Stazione Appaltante si riserva di inserire nei documenti di gara ulteriori requisiti oltre
quelli minimi sopra individuati.
5. Contenuti minimi delle proposte tecniche
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria candidatura secondo lo
schema di proposta tecnica di cui all’allegato B al presente avviso, seguendo tutte le
indicazioni di redazione ivi indicate.
6. Valutazione delle proposte tecniche
Il C.S.A. di Adria, qualora lo ritenga opportuno, per la definizione più completa del
successivo appalto, potrà invitare coloro che rispondono all’avviso ad un colloquio
informativo sulle proposte presentate e/o ad una dimostrazione di quanto già realizzato.
Si riserva, altresì, la facoltà nell’eventuale successiva predisposizione del capitolato
d’appalto, di valutare liberamente il contenuto delle proposte presentate.
Il presente avviso, in quanto consultazione preliminare di mercato, non costituisce per il
CSA di Adria impegno alcuno né circa la stipula di contratti né circa il successivo avvio di
procedure di gara o di stipula di contratti per affidamento diretto.
7. Dati generali e analisi degli impianti presenti
La struttura del CSA si estende su una superfice di ca. 7800 mq ed ospita ca. 200
residenti.
L’approvvigionamento idrico del CSA di Adria avviene al 100% mediante acquedotto
pubblico. La rete idrica dell’esercizio è costruita in 50% ferro zincato, 20% polipropilene,
30% acciaio inox. La maggior parte dell’impianto è datata. Le misure preventive fino ad
ora adottate constano di controlli periodici di analisi. Docce, rompigetto, diffusori sono
conservati in sufficiente stato di manutenzione. La rete di acqua calda consta di un
impianto a ricircolo. Non vi sono sistemi di trattamento di acque (addolcitori). Non si
dispone di mappatura dell’impianto idrico (se non parzialmente e su piccoli tratti).
Gli impianti di condizionamento/climatizzazione presenti in struttura si compongono per lo
più di impianti ad espansione diretta ed in piccola parte di unità di trattamento aria
canalizzato. La pulizia e disinfezione dei filtri e dei motori degli impianti di condizionamento
viene eseguita annualmente.
8. Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente ricognizione esplorativa di
mercato dovrà:
- Essere redatta in lingua italiana, secondo il modello allegato al presente avviso
(Allegato A – Istanza di partecipazione), corredata dalla relazione descrittiva elaborata
sempre secondo il modello indicato;
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Essere sottoscritta in firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa (in
alternativa dovrà essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore);
Essere corredata di Relazione tecnica, predisposta secondo lo schema del modello di
cui all’Allegato B;
Avvenire esclusivamente tramite posta certificata, indirizzata a: csaadria.ragioneriaeconomato@pec.it;
Essere inoltrata entro il termine perentorio del 21/10/2019 ore 12.00. La
documentazione pervenuta oltre il termine indicato non sarà presa in considerazione;
Riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla
ricognizione esplorativa per l’individuazione di soluzioni tecnologiche per la fornitura di
un sistema di disinfezione per la prevenzione del rischio legionellosi”.

9. Altre informazioni
Si ricorda che la presente ricognizione costituisce indagine preliminare di mercato
meramente esplorativa e non configura di per sé procedura di selezione ed affidamento ai
sensi del D.Lgs.50/2016, né può considerarsi in alcun modo vincolante per
l’Amministrazione.
Il presente avviso non costituisce invito per offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
Le finalità che si intendono perseguire mediante la presente indagine preliminare di
mercato saranno considerate raggiunte anche nel caso in cui pervenga una sola proposta
ritenuta valida.
Resta fermo che la scrivente Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di revocare, prorogare o modificare la presente indagine esplorativa ed altresì di
non dare seguito ad essa, ossia di non procedere ad alcun successivo affidamento per il
servizio in oggetto, ove così deciso, nonché di procedere con una nuova e diversa
procedura di selezione ove ciò risulti di pubblico interesse. In ogni caso, nulla potrà
comunque pretendersi, da parte degli interessati, in conseguenza del fatto di aver
partecipato alla presente indagine e per relativi costi eventualmente sostenuti.
10. Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50 s.m.i., è il dott. Mauro Badiale, Segretario-Direttore del C.S.A. di Adria.
11. Informazioni e chiarimenti
Per informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso gli interessati potranno sottoporre
eventuali quesiti, soltanto per e-mail, al seguente indirizzo: ragioneria.economato@csaadria.it.
f.to Il Segretario-Direttore
Dott. Mauro Badiale

ALLEGATI:
- modello A-ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- modello B – PROPOSTA TECNICA
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