Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE
AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 7, D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 216,
COMMA 9, PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, MEDIANTE
PUBBLICAZIONE DI RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI
MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI CONSUMO E PER LA FORNITURA IN
COMODATO GRATUITO D’USO E L’INSTALLAZIONE, A SPESE DEL FORNITORE, DEI
RELATIVI APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI
CENTRALI DELL’ICQRF E DEL LABORATORIO CENTRALE DI ROMA DELL’ICQRF.
Questa Amministrazione intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare idonei
operatori economici cui affidare, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
la fornitura di materiale igienico sanitario di consumo e la fornitura in comodato gratuito d’uso e
l’installazione, a spese del fornitore, degli apparecchi per la distribuzione.
Descrizione dettagliata della fornitura:
La fornitura di materiale igienico –sanitario di consumo e la fornitura in comodato d’uso gratuito e
l’installazione dei relativi apparecchi nelle seguenti quantità:

SAPONE LIQUIDO DA LT 5
CARTA MANI (rotoli n.)
CARTA IGIENICA (rotoli n.)
TOTALE

EROGATORI SAPONE LIQUIDO
PORTAROTOLO MANI
PORTAROTOLO CARTA IGIENICA JUMBO
TOTALE

ANNO 2016
100
720
350
1170

ANNO 2017
110
900
850
1860

via Q. Sella

via del Fornetto

28
19
26
73

33
27
17
77

TOTALE
61
46
43
150

Luogo di esecuzione del contratto:
Sede Centrale dell’ICQRF - via Quintino Sella n. 42, Roma,
Sede del Laboratorio centrale di Roma dell’ICQRF, via del Fornetto, n. 85.
Ammontare della fornitura (base di gara):
Il valore della fornitura/servizio, posto a base di gara per la durata del contratto, è previsto in complessivi
Euro 13.000,00 oltre IVA
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DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA
QUALITA’ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

Durata della fornitura:
La fornitura dovrà essere consegnata negli anni 2016 e 2017.
Modalità di espletamento della procedura:
La procedura verrà espletata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Requisiti di partecipazione:
Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016,
in possesso o che conseguano in tempo utile l’abilitazione sul MEPA in relazione al pertinente bando.
Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
b) del D.Lgs. 50/2016.

Modalità di presentazione delle candidature
Il presente avviso è finalizzato ad individuare soggetti interessati a partecipare alla procedura di selezione, che verrà espletata tramite il sistema MEPA dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela
della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
I soggetti interessati in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse tramite PEC (vico.direzione@pec.politicheagricole.gov.it) avente per oggetto la dicitura “Manifestazione interesse partecipazione procedura affidamento della fornitura di materiale igienico
sanitario di consumo e per la fornitura in comodato gratuito d’uso e l’installazione, a spese del fornitore,
degli apparecchi per la distribuzione”.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa.
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 9 del giorno 30 settembre 2016.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute ad
indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC.
All’esito dell’indagine di mercato verranno individuati gli operatori economici ai quali verrà inoltrato
l’invito.
Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere all’espletamento della
procedura negoziata senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
Responsabile del Procedimento
Avv. Teresa Nicolazzi
Direttore Ufficio VICO III
t.nicolazzi@politicheagricole.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Roberto Tomasello
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n.82/2005 (CAD)

