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Prot. n. 47011 del 1° agosto 2022 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA 
NUOVA SEDE DEL CENTRO EDUCATIVO OCCUPAZIONALE DIURNO (CEOD) SITO IN VIA CALNOVA 
A SAN DONA’ DI PIAVE (VE). SECONDO AVVISO. 
 
 
1. Premessa 
L’Azienda ULSS 4 “Veneto Orientale”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in 
Legge 120/2020) come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito in Legge 108/2021), intende 
procedere all’affidamento diretto, da aggiudicarsi con il criterio della negoziazione, della fornitura degli arredi 
necessari all’allestimento della nuova sede del Centro Educativo Occupazionale Diurno (CEOD) sito in Via 
Calnova a San Donà di Piave (VE), valutati gli elementi tecnici ed economici delle offerte da parte di uno o più 
esperti. 
 
Il presente avviso, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse degli operatori economici potenzialmente 
interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere 
all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento in oggetto. 
 
La procedura di gara verrà espletata tramite Piattaforma Telematica Sintel di Aria S.p.a. 
 
 
2. Oggetto dell’affidamento 
L’affidamento ha per oggetto la fornitura di arredi per la sede del Centro Educativo Occupazionale Diurno 
(CEOD) sito in Via Calnova a San Donà di Piave (VE), attualmente in corso di adeguamento/ampliamento 
mediante i lavori edili ed impiantistici. La sede è composta da un piano terra e da un primo piano. 
 
E’ stato predisposto un elenco fabbisogni di massima, redatto sulla base delle planimetrie dei locali e delle 
necessità rappresentate dagli operatori, che potrà essere aggiornato in considerazione degli arredi già a 
disposizione prima della ristrutturazione, che è intenzione riutilizzare e adattare alla nuova struttura.  
 
Preme sottolineare, già in questa fase, che gli arredi che verranno forniti dovranno avere tutte le 
caratteristiche tecniche tali da risultare adatti e conformi alle esigenze dell’utenza disabile che frequenterà la 
struttura e del personale che vi opera. 
 
Si allegano al presente avviso l’elenco fabbisogni presunto e le planimetrie dei locali da allestire. 
 
Si precisa che la procedura di affidamento verrà avviata non appena sarà possibile e consentito effettuare il 
sopralluogo obbligatorio ai locali, attività che verrà disciplinata nei documenti di gara. In tale occasione sarà 
anche possibile prendere visione degli arredi già a disposizione, che dovranno essere tenuti in 
considerazione sia nella predisposizione del progetto di arredo, sia nella scelta di colori e materiali da 
proporre. 
 
Ai sensi dell’art. 34 “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la fornitura 
dovrà rispettare i Criteri Ambientali Minimi di cui all’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio del Mare del 11/01/2017, pubblicato sulla G.U.R.I. N. 23 del 28/01/2017. 
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3. Importo 
L’importo che presuntivamente verrà posto a base d’asta è di € 60.000,00 oltre I.V.A. di legge, senza 
ammissione di offerte in aumento. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
di procedere in aumento o in diminuzione della fornitura fino a concorrenza del 25% dell’importo contrattuale, 
qualora si rendesse necessario in corso di esecuzione del contratto. 
 
 
4. Requisiti di partecipazione al presente avviso 
Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed in possesso del seguente 
requisito: 
 
- l’Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività d’impresa aventi il 

seguente oggetto sociale: “la produzione ed il commercio di arredi per ospedali, case di cura, case di 
riposo e comunità”  
 

La ditta dovrà comprovare il suddetto requisito trasmettendo apposita autocertificazione, resa ai sensi 
del D.P.R. 445/1990. 
 
 
5. Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è richiesta l’avvenuta esecuzione di forniture analoghe a 
quelle oggetto del contratto. 
 
La ditta dovrà comprovare il suddetto requisito trasmettendo un elenco delle principali forniture 
analoghe effettuate negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 
pubblici o privati di importo complessivo triennale pari ad almeno € 120.000,00 
Verrà data priorità alle ditte che dimostreranno di aver svolto forniture analoghe, in unico contratto, 
per un importo di € 60.000,00 I.V.A. esclusa,  
 
 
6. Istruzioni per la partecipazione 
Ogni Operatore Economico interessato dovrà far pervenire, mediante piattaforma telematica Sintel, la 
propria manifestazione di interesse, compilando il modello allegato al presente avviso con allegata una copia 
del documento di identità del dichiarante, entro il termine perentorio del 10 Agosto 2022 – ore 13:00. 
Dovrà essere inoltre trasmessa tutta la documentazione sopra richiesta. 
 
L’Azienda U.L.S.S. 4 “Veneto Orientale” utilizza il sistema di intermediazione telematica denominato “Sintel”, 
al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.aria.regione.lombardia.it e, pertanto, 
verranno prese in considerazione solo le manifestazioni di interesse pervenute tramite la suddetta 
piattaforma. 
 
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo 
del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rinvia (rinvio esterno formale) al documento 
“Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” (www.aria.regione.lombardia.it Per eventuali richieste 
di assistenza sull’utilizzo di Sintel è fruibile il servizio “contact center” di ARCA, numero verde 800.116.738 - 
indirizzo e-mail supporto@arialombardia.it. 

 
La procedura Sintel, anche nelle manifestazioni di interesse/indagini di mercato, prevede un campo 
obbligatorio “offerta economica”. Non essendo in questa fase richiesta alcuna offerta, l’operatore economico 
dovrà inserire il valore 1 (uno) in tale campo per consentire al sistema la conclusione del processo. 

 
 
7. Procedura di affidamento 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a formulare 
l’offerta al massimo a n. 5 operatori economici. Qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di 
interesse superiore a cinque, l’Amministrazione provvederà a selezionare gli operatori sulla base dei requisiti 
di capacità tecnica e professionale più qualificanti. 

 
 
 

http://www.aria.regione.lombardia.it/
http://www.aria.regione.lombardia.it/
mailto:supporto@arialombardia.it
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8. Ulteriori informazioni 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” 
nella sezione “Gare”. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 
 
 

F.to: 
Il Direttore U.O.C. 

Provveditorato Economato 
Gestione della Logistica 

Dott.ssa Alessandra Bellomo 
 
Allegati: 
 
1) Modello per “Manifestazione di interesse” 
2) Planimetrie Centro Educativo Occupazionale Diurno 
3) Elenco fabbisogni presunti 


