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AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 124 E 36 DEL D.LGS. 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
“ARREDI CAMERE REPARTO SUBACUTI”. 
 
CIG 74728441F4 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

RENDE NOTO 

 

Che questa Fondazione intende affidare la fornitura di “Arredi camere subacuti”, il tutto 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 

finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori economici da inviare a successiva 

procedura negoziata per l’affidamento di un contratto sotto soglia inerente la fornitura in oggetto 

 

Si procederà all’aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 

comma 3, lett. a) del D.lgs. 50/2016.  

 

A tal fine, con il presente avviso si intendono acquisire eventuali manifestazioni di interesse, da 

parte degli operatori economici del settore, in possesso dei requisiti richiesti, per essere 

successivamente invitati alla procedura negoziata.  

 

Si forniscono di seguito le informazioni relative al criterio da seguire per la trasmissione della 

manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell’appalto che consentono di 

individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione.  

 

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare un’offerta contrattuale ma è da 

intendersi come mero procedimento finalizzato esclusivamente alla raccolta di 

manifestazione di interesse in ordine alla gara in oggetto. 

 

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di 

possesso dei requisiti speciali e generali richiesti per l’affidamento della procedura che 

invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura negoziata di 

affidamento ed accertati dalla Fondazione. 

 

 

ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE  
 

Fondazione Molina Onlus   

Viale Borri, 133 – 21100 Varese 

P.IVA 00404960122 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Roberto Cantoni 

 

 

ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO - MODALITA' DI 

ESECUZIONE - IMPORTO A BASE DI GARA  

 

L'appalto ha per oggetto la fornitura di arredi per camere di degenza. 

L’importo stimato a base di gara, IVA esclusa, è di € 85.000,00  

 

Le caratteristiche tecniche minime e le quantità dei prodotti richiesti sono le seguenti: 

 

Gli arredi devono essere perfettamente conformi alle normative vigenti, in Italia e negli stati 

membri dell’Unione Europea, ed essere realizzati in modo tale da non costituire pericolo per 

l’incolumità e la salute dei fruitori della struttura cui sono destinati, nonché per il personale che 



presta il proprio servizio lavorativo in questi ambienti, secondo le disposizioni del D.lgs. 81/08 e 

s.m.i.. 

Gli arredi devono essere proposti in modo coordinato, sia nelle finiture che nella colorazione, 

inoltre devono possedere un disegno formale che li accomuni agli arredi domestici, ad esclusione 

del letto di degenza e del comodino, che dovranno essere tecnici di tipo ospedaliero. 

Tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli arredi dovranno essere di prima qualità, privi 

di difetti intrinseci ed adeguati ognuno all’uso cui sono destinati, dovranno essere di classe E1 – 

a controllata emissione di formaldeide. 

I bordi ed gli angoli devono essere privi di spigoli vivi, arrotondati e/o smussati, in particolar 

modo bordi ed angoli dei piani e dei piani di lavoro. 

Le cerniere delle ante dei mobili devono consentire una rotazione di 180° e le bordature 

perimetrali dovranno essere dotate di guarnizioni od accorgimenti simili per evitare rumori 

molesti. 

L’intervento è destinato a riqualificare il Reparto Sub-Acuti, ubicato al piano terra del padiglione 

Perelli presso la Fondazione F.lli Paolo e Tito Molina ONLUS, Viale L. Borri 133 Varese (VA). 

 

Il reparto può ospitare fino a 22 pazienti distribuendoli in 10 camere doppie e due singole. 

 

N° DESCRIZIONE QUANTITÀ 

1 Fornitura e montaggio di: 

Letto di degenza elettrico tipo ospedaliero 

Caratteristiche: 4 ruote piroettanti di cui una direzionale con sistema di 

bloccaggio contemporaneo, piano rete a 4 sezioni di cui 3 snodate e 1 fissa 

centrale, spalle in materiale plastico sponde a 4 settori in materiale plastico 

stampato a contenimento totale, con movimento ad abbattimento laterale 

ammortizzato, comandi: pulsantiera paziente e pulsantiera supervisor lato 

operatore dedicata al personale 

FINITURA: a scelta della committente 

SPESCIFICHE TECNICHE MINIMI: 

 Dimensioni comprese sponde in uso: max cm. 225x100 

 Altezza piano rete variabile tra un minimo compreso nell’intervallo 

39 cm. ed un massimo di 81 cm  

 Carico lavoro sicuro kg. 250 

 

Dispositivo conforme alla norma CEI EN 60601 – 2 – 52 

 

Accessori: 

 allungaletto integrato, estraibile e regolabile in due posizioni Barra 

porta accessori su entrambi i lati 

 Asta portaflebo 

 Asta sollevamalati 

22 

2 Fornitura e montaggio di  

Comodino con predisposizione alloggiamento tavolo servitore 

Monoblocco in polietilene con struttura di rinforzo a “C” predisposto per 

l’inserimento del piano servitore completo di 4 ruote dotate di freno. 

Top superiore di appoggio in laminato stratificato, con alzatina e bordi 

perimetrali in materiale plastico per contenimento liquidi. 

Cassetto monoblocco con bordi arrotondati e maniglia di facile presa, 

estraibile su guide, con fermo antisfilamento e chiusura a chiave. 

Vano inferiore con fondo forato per aerazione e chiuso con antina girevole. 

Lavabilità e disinfettabilità compatibile con l’impiego dei detergenti ad uso 

22 



sanitario. 

Frontale in laminato colorato, a scelta della committente 

Dimensioni cm 45x49x85,5 H 

3 Fornitura di  

Tavolo servitore attrezzato su ruote 

Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche, su ruote, regolabile in 

altezza. Piano superiore di appoggio estraibile in laminato stratificato con 

alzatina e bordi perimetrali arrotondati e raggiati per contenimento dei 

liquidi. Vano estraibile in materiale plastico atossico ed antimacchia. 

Portabottiglie e portariviste a due scomparti e supporto porta asciugamani. 

Possibilità di inserimento nel comodino 

Dimensioni cm. 60/80x42x79/105 H 

22 

4 Fornitura e posa di: 

Boiserie 

Pannello in truciolare nobilitato certificato in classe B s1, d 0 – Bf1 – s1 di 

reazione al fuoco (Classe 1 secondo la classe italiana) spessore 20 mm. A 

bassa emissione di formaldeide (classe E1) bordato in ABS sui 4 lati. 

Misure indicative: Altezza cm 215. Larghezza in base alla parete quotazione 

AL METRO LINEARE 

FINITURA: a scelta della committenza 

12 

5 Fornitura e posa di  

Pannello per impianti gas medicali e supporto tenda 

Pannello in conglomerato ligneo nobilitato certificato classe B s1, d 0 – Bf1 

– s1 di reazione al fuoco (Classe 1 secondo la classe italiana) spessore 20 

mm a bassa emissione di formaldeide apertura 1-2 ante scorrevole o 

battente, completo di struttura per nascondere i gruppi prese a muro dei gas 

medicali (O2 e vuoto) e supporto tenda completa di guide e ferramenta di 

fissaggio. 

Dimensione da valutare a seconda della parete della camera. 

FINITURA: a scelta della committente 

12 

6 Fornitura e posa di  

Tavolo pensile a ribalta con pannello a muro 

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 20 mm a bassa 

emissione di formaldeide (classe E1) classe B s1, d 0 – Bf1 – s1 di reazione 

al fuoco (Classe 1 secondo la classe italiana), bilaminato e con bordi in ABS 

finitura a spessore. 

Piano abbattibile con mensole di sostegno dotate di sistema di sgancio 

automatico a pulsante. Pannello di protezione a muro classe B s1, d 0 – Bf1 

– s1 di reazione al fuoco (Classe 1 secondo la classe italiana). 

Dimensione da valutare a seconda della parete della camera. 

12 

7 Fornitura di  

Poltroncina 

Telaio in legno lamellare di faggio verniciato Sedile e schienale in legno 

multistrato di faggio, imbottito con imbottitura in classe 1IM di reazione al 

fuoco e rivestito in ecopelle lavabile. Sedute impilabili. 

Dimensioni 56x60x85H 

12 

8 Fornitura e montaggio di  

Armadio ad un posto a due ante asimmetriche 

Struttura realizzata in conglomerato ligneo spessore 20 mm a bassa 

emissione di formaldeide (classe E1), nobilitato melaminico, dotato di 

profilo parapolvere. Frontali in truciolare bilaminato con bordi in ABS 

22 



finitura a spessore e spigoli arrotondati, cerniere che consentono l’apertura 

dell’anta di 180° e maniglie con forma antitrauma. Armadiatura dotata di tre 

vani, di cui uno con due ripiani interni, asta appendiabiti ed un cassetto su 

guide metalliche con fermo antisfilamento, uno più piccolo con quattro 

ripiani interni ed un vano superiore. 

Alla base gambe a sezione quadrata in acciaio verniciato con piedini 

regolabili in PVC. 

Dimensioni: cm 96x54x232H (da verificare per ogni camera di degenza). 

 

Le misure sono indicative. In particolare per i pannelli lignei la dimensione è da verificarsi 

camera per camera. 

 

 

ART.3 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO E TERMINI DI CONSEGNA 

 

Fondazione Molina Onlus 

Viale Borri, 133 – 21100 Varese 

 

Il termine di consegna è fissato in giorni 45 naturali decorrenti dal giorno successivo a quello 

della stipula del contratto; l’installazione dovrà avvenire entro i successivi 20 giorni lavorativi. 

 

 

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO  

 

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 

50/2016.  

 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  

 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 

agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615 ter c.c. tra 

imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con 

decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 

congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di 

tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), 

i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e 

per conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle 

lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, 

del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 

2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 

ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03


Requisiti richiesti: 

 

i. Idoneità professionale, come specificato all’art.83, comma 3, del D.Lgs.50/2016 per attività 

coerente con la prestazione oggetto della procedura; 

ii. Requisiti di capacità tecnica ai sensi dell’art.86, comma 5, del D.lgs. 50/2016 nonché 

dell’allegato XVII del Decreto Legislativo, consistenti nell’aver effettuato, negli ultimi tre 

anni, almeno una fornitura oggetto della procedura di importo non inferiore a € 25.000,00 al 

netto di IVA.  

 

In particolare è richiesto apposita dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti: 

 L’iscrizione alla Camera di Commercio; 

 Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, 

quali requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti; 

 Idonea certificazione relativa al corretto ed integrale soddisfacimento degli oneri 

contributivi (Durc). 

I soggetti aventi sede, residenza, domicilio nei paesi inseriti nella “black list” di cui al 

decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena 

l’esclusione, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art.37 del D.L. n.78/2010, convertito in Legge 

con modificazione dalla L. di conversione n.122/2010. 

 

 

ART.5 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

 

a) Per la partecipazione alla procedura di gara sarà richiesta, nella lettera di invito, una 

garanzia provvisoria pari al 2% del valore presunto dell’appalto, ai sensi dell’art.93 

del D.lgs. 50/2016 nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia definitiva 

per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D.lgs. 50/2016 qualora l’offerente 

risultasse aggiudicatario. 

 

b) Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi 

dell’art.103 del D.Lgs.50/2016. 

 

 

ART.6 -  CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; la fornitura verrà assegnata in un unico lotto in base ai 

criteri valutativi e relativa ponderazione, elencati come segue: 

 

- -criteri qualitativi  fino ad un massimo di 70/100 

- -criteri di prezzo   fino ad un massimo di 30/100 

 

Nella lettera di invito verranno specificati i criteri qualitativi presi in considerazione (con il 

punteggio massimo attribuito a ciascun indice) nonché la formula relativa al metodo di 

attribuzione del punteggio. 

 



La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere opportuna “campionatura” in sede di 

lettera di invito a formulare offerta o in sede di valutazione delle offerte pervenute, rivolta 

a tutti gli operatori che avranno manifestato interesse. 

 

 

ART.7 – FINANZIAMENTO  
Il servizio è finanziato con fondi di Bilancio. 

 

 

ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 

La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 30 giugno 2018, con 

deposito diretto all’Ufficio Protocollo della Fondazione Molina in Varese Viale Luigi Borri, 133, 

ovvero a mezzo del servizio postale o di agenzia di recapito autorizzata o tramite posta certificata 

al seguente indirizzo: 

 

gare@pec.fondazionemolina.it 

 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute fuori termine; il recapito tempestivo 

rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’operatore economico e la Fondazione non è tenuta 

ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito  

La Fondazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla presente procedura o di 

prorogarne la data o di riaprire i termini, senza che i concorrenti possano vantare alcuna 

pretesa al riguardo.  

 

 

ART 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

Successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

interessati, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs.50/2016, la stazione appaltante inviterà 

tutti i soggetti aspiranti idonei in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso, riservandosi 

sin d’ora, qualora dovessero pervenire manifestazioni d’interesse in un numero inferiore a 5 

(cinque) di invitare alla procedura anche ulteriori Operatori economici ritenuti idonei 

 

 

ART 10 – ALTRE INFORMAZIONI  

a) La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l’Ente e non costituisce 

presupposto per alcun affidamento o contratto;  

b) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che hanno prodotto istanza di invito in più 

forme o con più candidati;  

c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata;  

d) la presente procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta 

valida;  

e) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura;  

f) il presente avviso sarà pubblicato sul sito web della fondazione alla sezione Bandi e Gare;  

 

 

ART 11 – INFORMAZIONI  

Le informazioni eventualmente occorrenti potranno essere richieste al Responsabile del 

procedimento al seguente indirizzo di posta certificata:   

mailto:gare@pec.fondazionemolina.it


 

gare@pec.fondazionemolina.it 

 

 

ART.12 – FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversia scaturente dal presente invito sarà devoluta alla cognizione esclusiva del 

Tribunale di Milano. 

 

 

 

Varese, data 7 giugno 2018 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento                 Il Commissario Straordinario 

     f.to    Roberto Cantoni                      f.to    Dr. Carmine Pallino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.1 modello manifestazione d’interesse 
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