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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - AVVISO RICOGNITIVO 

 

FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER FRONTEGGIARE 

L’EMERGENZA COVID-19: COPRI CAPO E COLLO. DURATA 6 MESI 
EVENTUALMENTE RINNOVABILI DI ULTERIORI 6 MESI. 
 

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, con sede in Desenzano del Garda - Località 

Montecroce – intende procedere all’affidamento della fornitura in oggetto specificata, per un 

fabbisogno mensile stimato in 10.000 pezzi. 

I dispositivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche minimali: 

•  Integrale in TNT non sterile; 

• Foggia tale da permettere la copertura del capo delle orecchie e del collo; 

• Munita di bande di circa 2 cm di larghezza per consentire un’agevole 

allacciatura posteriore; 

• Latex free (la dicitura deve essere riportata sul prodotto o sul prodotto o sul 

confezionamento); 

• Resistente alla trazione e agli strappi. 

Campo di utilizzo 

Limitata protezione dagli agenti patogeni trasmissibili per contatto. 

  

Normativa di riferimento: 

Direttiva 93/42 CEE 

Fabbricati secondo i criteri UNI EN 14126:2004.  

La eventuale futura procedura sarà esperita ai sensi dell’art. 1, co. 1 e co. 2, lett. a), del D.L. n. 

76/2020, convertito in  Legge 11.9.2020, n. 120, e sarà aggiudicata al minor prezzo previa verifica 

di idoneità del prodotto proposto.  

Soggetti ammessi alla partecipazione alla futura procedura 

Sono ammessi alla partecipazione alla futura procedura, purchè in possesso dei requisiti di cui al 

successivo paragrafo, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Requisiti indispensabili per la partecipazione 

• Essere in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. ed i requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83, comma 3, del citato Decreto. 

 

 

In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si 

precisa che la Stazione Appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 7, 

del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui 

l’operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche 

equivalenti, lo stesso dovrà allegare all’offerta tecnica apposita dichiarazione nonché 

documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all’art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) 

idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti 

definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini 

della verifica della sussistenza dell’equivalenza. 
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Nel rispetto dei principi enunciati all’art. 30, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., viste anche 

le Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – approvate dal Consiglio dell’ 

ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 

con delibera n. 206 del 01.03.2018-  e il Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori beni e 

servizi sotto soglia, l’ASST del Garda si prefigge, con il presente avviso, lo scopo di individuare gli 

Operatori da invitare alla partecipazione alla eventuale futura procedura.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie; 

trattasi di mera indagine preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti e gli 

operatori interessati, senza instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti 

dell’ASST del Garda. 

L’ASST del Garda si riserva il diritto di sospendere, annullare, revocare, modificare il presente 

procedimento o di non dare seguito all’affidamento della fornitura, senza che possa essere avanzata 

alcuna pretesa dagli operatori economici che abbiamo manifestato interesse. 

 

Pertanto, i Soggetti interessati alla partecipazione alla futura procedura finalizzata all’affidamento 

della fornitura in epigrafe sono invitati a sottoscrivere, mediante utilizzo della piattaforma 

telematica SinTel, entro le ore 15.00 del giorno 20.10.2020, apposita dichiarazione di interesse 

con le modalità indicate sulla piattaforma.  

 

Tale sottoscrizione rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

prossima pubblicazione, pertanto - dal momento che la piattaforma richiede obbligatoriamente 

l’inserimento di un valore economico - si precisa che in tale campo dovrà essere inserito il 

valore di € 0,1 (valore simbolico di cui non si terrà conto).  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI 

f.to Dott.ssa Viviana Sganga  
(originale in atti)  

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93  

 
SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI 

Responsabile del procedimento: Viviana Sganga– Tel. 030/9145857, viviana.sganga@asst-garda.it 


