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DIRIGENTE GENERALE DELEGATO AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI 

ALLA GESTIONE f\MMINISTRATIVO-CONTABILE DEL CENTRO DI COSTO DEL GABINETTO 


CIG: ZBE045D58B 

AVVISO n. 4j2013-CDR Gabinetto 

Manifestazione di irlteresse a partecipare alla procedura in economia tramite mercato 
elettronico per l'affid~mento della fornitura di materiale igienico sanitario per un anno presso 
la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sita in Via Vittorio Veneto, 56 -00187 
Roma 

CARATTERISTICHE bENERALI DEL SERVIZIO 
li presente avviso è dir~tto ad individuare i concorrenti imprese operanti nel settore della fornitura di 
materiale igienico sanitario - da invitare tramite mercato elettronico alla procedura in economia con cottimo 
fiduciario, secondo il criterio dell'offerta contenente il prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'art. 125 
commi 9 e Il del D.Lg~. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione e attuazione Decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di materiale 
igienico sanitario presso ra sede ministeriale di Via Vittorio Veneto, 56 Roma. 

OGGETTO DELL'AFJIDAMENTO 
La procedura ha per ogg~tto l'affidamento della seguente fornitura di materiale igienico sanitari da eseguire 
per un anno entro la pnta decade di ogni mese per il garantito e continuo rifornimento dei distributori, al 
fine di non creare disserv zi: 

Il. 250 DI SAPqNE LIQUIDO; 
n. 800 rotoli IDI CARTA IGIENICA JUMBO MAXI (Tolleranze previste dalla legge 5 giugno 

1985 n. 283 e dal decreto 9 marzo 1987, n. 172); 

n.160 pacchi' ARTA IGIENICA INTERFOGLIATA PIEGATA A"V" (Tolleranze 
previste dalla legge 5 giugno 1985 n. 283 e dal decreto 9 marzo 1987, n. 172); 

n. 4500 pacchi SAL VIETTE ASCIUGAMANI" INTERFOGLIATA" PIEGAT A A 
"Z" (Tolleranze pr viste dalla legge 5 giugno 1985 n. 283 e dal decreto 9 marzo 1987, n. 172) 

La Ditta, altresì, dovrà fo 're in comodato gratuito, all'atto dell'avvio del servizio di fornitura, i distributori 
di sapone, di carta igienica e di asciugamani provvedendo al mantenimento degli stessi e alla immediata 
sostituzione di quelli deteriorati e non funzionanti regolarmente, in caso di manomissione o dal 
danneggiamento, senza albun onere per l'Amministrazione. 

La scelta dei contenitori sarà fatta dalla scrivente Amministrazione a suo insindacabile giudizio e 

gradimento. 

VALORE DEL CONT ATTO 
Il valore massimo stimat per un anno è di € 10.000,00 più I.V.A. 

DURATA DEL CONTRATTO 
L'affidamento della forn~tura del materiale igienico sanitario avrà la durata di un anno a decorrere dal 1 
Luglio 2013 al 30 giugno. Per motivi di ritardo di ordine amministrativo, il servizio potrà essere prorogato 
per ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del contratto, ove non sia stato possibile espletare 
in tempo le procedure peri pervenire ad un nuovo affidamento. In tal caso il Ministero ne darà comunicazione 
scri~a. al~'aggiudicatario Imeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della scadenza dell'affidamento del 
ServIZIO m argomento. 
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SOGGETTI AMMESS A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Possono presentare man festazione d'interesse a partecipare alla procedura in economia per l'affidamento 

della fornitura di cui al presente avviso i soggetti operanti nel settore della manutenzione degli impianti 

antincendio che siano n possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs. 

163/2006 e inscritti sul portale del mercato elettronico della Consip S.p.A. 

E' consentita la parteciqazione da parte di R.T.I. di concorrenti, anche se non ancora costituiti (quindi, 

raggruppandi e costituendi). 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in forma individuale e contemporaneamente in 

forma associata (RTI) ovvero di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo, pena l'esclusione dalla 

procedura dell'impresa medesima e dei RTI ai quali il soggetto partecipa. 

E' vietata l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione del R.T.I. rispetto alla 

composizione quale risultante dall'impegno preso in sede di manifestazione di interesse. 

In caso di R.T.I.lConsorzi la manifestazione d'interesse deve essere presentata da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggrupp~mento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione del servizio, gli stessi 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come mandatario, il quale 

sottoscriverà l'affidamento del servizio in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

L'aggiudicazione del servizio potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e 

completa. 


MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

I soggetti interessati, dovranno trasmettere la manifestazione di interesse e la dichiarazione sostitutiva di 

certificazioni, da redigery>i su carta intestata in conformità agli allegati modelli e indicando nell' oggetto 

"Avviso 4/2013-CDR <1Jabinetto fornitura materiale igienico sanitario Via V. Veneto, 56 Roma 

Manifestazione di interesse" entro e non oltre le ore 13:00 del 24 Giugno 2013, con qualsiasi mezzo al 

seguente indirizzo: 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

CENTRO DI COSTO GABINETTO 

VIA VITTORIO VENEll0, 56 

00187 ROMA 


ov.it 
I soggetti che invieranno la manifestazione di interesse ad indirizzo diverso da quello sopra indicato oppure 

oltre il prescritto termine . scadenza saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura. 

L'Amministrazione si ri . rva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla 

veridicità delle dichiaraziùni rilasciate. 


INDIVIDUAZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE L'OFFERTA 

L'Amministrazione invierà esclusivamente per via telematica tramite mercato elettronico il disciplinare di 

gara con i relativi allegati! e il capitolato tecnico. 

Il servizio sarà aggiUdicf· to al concorrente in possesso dei requisiti richiesti che avrà presentato l'offerta 

contenente il prezzo com lessivo più basso. 


PRESENTAZIONE DE L'OFFERTA 


I concorrenti invitati dovranno presentare l'offerta entro il termine indicato nella R.D.O. trasmessa per via 

telematica tramite mercato elettronico. 

Eventuali, ulteriori informazioni potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica 

centrocostogabinettoCw,lavoro.gov.it 

Responsabile del proce· imento è dirigente responsabile degli acquisti del Centro di Responsabilità 

Amministrativa "Gabinet 
o ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" di questo Ministero. 
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