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AVVISO APERTO AL MERCATO 

PER L’ACQUISIZIONE DI OFFERTA PER FORNITURA BIENNALE DI OSSIGENO GASSOSO 

MEDICINALE - DA AFFIDARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 DEL 

DLGS 50/2016. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Città di Siena, Via 

Campansi 18, c.a.p. 53100 Siena, C.F. 01170590523 – web http://www.asp.siena.it/  

Tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto saranno comunicate tramite 

pubblicazione sul sito internet aziendale alla pagina https://www.asp.siena.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-ex-art-36-comma-2-lett-a-dlgs-50-2016/ 

 
2) OGGETTO: FORNITURA DI OSSIGENO GASSOSO MEDICINALE 

SI PRECISA CHE L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OGGETTO RICOMPRENDE LE SEGUENTI 

PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE: 

● fornitura di ossigeno gassoso medicinale (fornito in appositi contenitori); 
● Ossigeno  immagazzinato in bombole ad alta pressione, con una capacità geometrica pari 

a 7 o 14 litri, che corrisponde ad una quantità di gas pari a 1.500 e 3.000 litri, 
rispettivamente. 

● fornitura a noleggio dei contenitori; 
●  garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori; 
●  assistenza organizzativa garantita per l’interfaccia tra fornitore e singola sede ASP Città 

di Siena; 
● conformità alla Direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario dei medicinali per 

uso umano, che consente il commercio dell’ossigeno terapeutico solo se dotato di AIC;  
●  tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle norme vigenti sulla sicurezza;  
●  parco automezzi dedicato per servizio richiesto; 
● effettuare forniture interventi con cadenza minima settimanale e un Call Center  od una 

piattaforma on-line per l’effettuazione degli ordinativi di fornitura; 
●  rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni, igiene e 

sicurezza sul lavoro nello svolgimento del servizio. 
 
Con la presente si chiede pertanto di conoscere il costo unitario per la fornitura di bombole ad 
alta pressione, con una capacità geometrica pari a 7 o 14 litri, che corrisponde ad una quantità di 
gas pari a 1.500 e 3.000 litri, rispettivamente.  

 
Si precisa che l’importo massimo dell’affidamento è determinato in € 35.000,00 oltre Iva. 
 
Si precisa altresì che l’affidamento ha durata di 24 mesi fatto salvo che l’importo massimo 
contrattuale, pari ad € 35.000,00, sia raggiunto in un termine minore.  

 

3) DATI: Determinazione a contrarre n. 705/2018 RUP: Paolo Savigni; 

http://www.asp.siena.it/
https://www.asp.siena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-ex-art-36-comma-2-lett-a-dlgs-50-2016/
https://www.asp.siena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-ex-art-36-comma-2-lett-a-dlgs-50-2016/
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4) CRITERIO AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.  

 

5) SUBAPPALTO: E’ consentito il subappalto nella misura massima del 30% dell’importo 

contrattuale. E’ vietato cedere il contratto. 

 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

 

8) TIPOLOGIA DI PROCEDURA: Affidamento diretto all’operatore economico che avrà presentato 

il maggior ribasso percentuale/il prezzo più basso tramite piattaforma START 

 

9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con qualsiasi mezzo idoneo, 

controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, sul quale dovranno essere 

apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, i dati identificativi del mittente e la dicitura 

"OFFERTA PER FORNITURA BIENNALE DI OSSIGENO GASSOSO MEDICINALE: NON APRIRE". 

A pena di esclusione il plico dovrà pervenire, tramite servizio postale a mezzo raccomandata 

A.R o anche con autoprestazione di cui all'art. 8 del Dlgs 22/7/1999 n. 261, oppure ancora 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 

21/12/2018 al seguente indirizzo: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Città di Siena, 

Via Campansi n. 18 - 53100 Siena; il plico potrà anche essere consegnato direttamente al 

predetto indirizzo, presso l’Ufficio Protocollo al piano terra, tutti i giorni feriali, escluso il 

sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14.15 alle 17.15 nei giorni dal lunedì al giovedì. 

Ai fini del rispetto del termine di presentazione faranno fede la data e l'ora di presentazione 

apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione o al protocollo; non farà fede il timbro 

postale di accettazione o spedizione. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; si invita ad informarsi 

anticipatamente sulle garanzie di consegna entro il termine prescritto. 

Il Plico deve contenere: 

1- Domanda di partecipazione 

Il concorrente deve presentare la domanda di partecipazione secondo il modello sul sito 

internet www.asp.siena.it.  

2- Dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D.gs 50/2016 

http://www.asp.siena.it/
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3- Offerta economica 

L’offerta economica deve essere compilata ed inviata attraverso il modulo presente tra la 

documentazione scaricabile dal sito internet www.asp.siena.it.  

 

10) VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

180 giorni dalla presentazione dell’offerta 

 

11)TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 21/12/2018 ore 12:00 presso la sede 

indicata al punto 1. 

 

12) PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/1678 e relative disposizioni attuative, nonché per quanto 

vigenti del D.lgs. 196/2009, i dati personali raccolti nel presente documento e per le sue finalità 

sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed 

utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali 

 

13) AVVERTENZE 

 

● Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 

● La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nella documentazione relativa alla presente richiesta di preventivo con 

rinuncia ad ogni eccezione;  

● Possono partecipare alla procedura i soggetti per i quali non sussistano le cause di 

esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

● L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo all’affidamento o di prorogarne 

la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare 

alcuna pretesa al riguardo; 

● L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea; 

● L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’affidamento definitivo anche in presenza 

di una sola offerta conveniente ed idonea; 

● L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano 

motivate esigenze di interesse pubblico; 

● L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. 

http://www.asp.siena.it/
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● L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità 

dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al 

presente affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in 

via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o 

postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere 

dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese 

interessati al presente affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG). 

Siena, 06/12/2018 

F.to IL RUP 

(Dott. Paolo Savigni) 


