
San Donà di Piave, 12 marzo 2021

INDAGINE DI MERCATO
PER L’ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI IN MERITO ALL’ACQUISTO 

DI CALZATURE DA LAVORO (D.Lgs 81/2008)

Con il presente avviso si dà avvio ad un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di 
informazioni tecniche sulle calzature da lavoro in oggetto.

In questa fase non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale, di gara di
appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altra
classificazione di merito.
Il  presente avviso,  pertanto,  non costituisce  proposta contrattuale  e non vincola in  alcun modo
l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale”.

OGGETTO

L’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto Orientale” intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione di informazioni sulle calzature da lavoro.
Attualmente  la  scrivente  azienda  utilizza  le  calzature  U-Power  art.  TONIC  GRIP,  classe  di
protezione 02 FO SRC.

L’azienda ha la necessità di acquistare tali calzature destinate a personale sanitario con funzione di
cure a domicilio del paziente. 

Si  invitano  le  ditte  del  mercato  a  formulare  le  disponibilità  alle  forniture  anche  con  prodotti
equivalenti, di cui si dimostri che le caratteristiche siano sovrapponibili in casi determinati anche
dalle funzioni. 

Si invita a presentare i seguenti documenti:
- scheda tecnica;
- scheda delle caratteristiche a raffronto tra il modello in uso e quello offerto;
- indicazione del produttore, modello e prezzo di riferimento;
- condizioni di utilizzo e composizione, conformità alle relative norme vigenti in campo Nazionale e

Comunitario;

Si chiede inoltre di esplicitare il lead time, ovvero l’arco temporale che impieghereste per la fornitura
delle calzature, dall’emissione dell’ordine (che potrà verificarsi in qualsiasi momento dell’anno, anche
per singolo paio). 

Comunicando inoltre eventuali soluzioni, che prevedano l’adozione di calzature invernali ed estive.
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Unità Operativa Complessa
provveditorato economato gestione della logistica

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO

Gli operatori economici interessati potranno partecipare alla presente indagine di mercato, entro le
ore 15:00 del giorno 26/03/2021, unicamente mediante la piattaforma Sintel.

Nel rispetto di quanto previsto dall’art.  58 del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta
mediante  l’ausilio  di  sistemi informatici  e l’utilizzazione di  modalità  di  comunicazione in formato
elettronico.
L’Azienda U.L.S.S. n.4 “Veneto Orientale” utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle
reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.aria.regione.lombardia.it.
Per le indicazioni inerenti alla registrazione e la qualificazione per l’Azienda U.L.S.S. n. 4 “Veneto
Orientale” e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali
“Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e “Manuale operativo utente fornitore”, nonché per
ottenere  supporto  in  ordine  al  funzionamento  della  piattaforma  l’operatore  economico  potrà
contattare il numero verde di Aria Regione Lombardia 800.116.738.
Gli operatori economici interessati, regolarmente iscritti a Sintel, dovranno presentare,  seguendo
tutte  le  fasi  previste  dalla  piattaforma Sintel,  nella  c.d.  “BUSTA UNICA DI  OFFERTA”  i
documenti tecnici riportati in oggetto (ad es. scheda tecnica).

I documenti dovranno essere inviati esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca
Lombardia, entro il termine perentorio sopra indicato.

PRECISAZIONE IMPORTANTE 
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo
obbligatorio  “offerta economica”.  Non essendo in questa fase richiesta alcuna offerta l’operatore
economico dovrà inserire esclusivamente il valore 1 (uno) in tale campo per consentire al Sistema
la conclusione del processo.

Si raccomanda, inoltre quanto segue:
- di  connettersi a Sintel entro un termine temporale adeguato rispetto alle varie fasi previste,

affinché la presentazione dell’indagine di mercato vada a buon fine;
- di  qualificarsi in Sintel per l’Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale, al fine di poter essere

formalmente invitati in caso di avvio di procedura di gara.

COMUNICAZIONI E/O CHIARIMENTI:

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’azienda U.L.S.S n. 4 “Veneto Orientale” e le ditte
interessate  dovranno  avvenire,  esclusivamente  tramite  l’area  “Comunicazioni  della  procedura”
presente sulla piattaforma telematica Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente indagine di
mercato.

IL DIRETTORE
U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO

GESTIONE DELLA LOGISTICA
- Dott.ssa Maria Zanandrea -
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