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Indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa al fine di individuare gli operatori 
economici per la procedura di affidamento della fornitura, di una cassettiera porta farmaci 
destinata alla farmacia Ames 10 Alla Pace, mediante ricorso ad affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lsg. 50/2016 
 

A.M.E.S. S.p.A., Azienda multiservizi economici e sociali - con sede a Venezia in Isola Nova del 

Tronchetto, 14 - intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di preventivi per l’affidamento 

della fornitura, trasporto e montaggio di una cassettiera da 9 colonne per 12 righe di cassetti di cui 2 

doppi, con frontali metallici, maniglia in alluminio. Si intendono inclusi separatori e letterine; una 

cassettiera da 1 colonna per 12 righe di cassetti di cui 2 doppi, con frontali metallici, maniglia in 

alluminio; si intendono inclusi separatori e letterine; la fornitura dovrà essere completa di pannelli di 

rivestimento delle cassettiere, dello smontaggio e trasporto alla discarica delle cassettiere esistenti 

(costi discarica inclusi) ed il costo scorporato come opzione per il sovrapprezzo dell’eventuale lavoro 

eseguito in giornate festive e prefestive (sabato e domenica diurni), mediante ricorso ad affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lsg. 50/2016, a soggetti in possesso dei necessari requisiti 

di ordine generale (art. 80 del D. Lgs 50/2016), tecnici, professionali e finanziari.  

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facolta  di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso, nonche  ogni decisione in merito all’attivazione della suddetta 

procedura, senza che possa essere avanzata nessuna pretesa da parte degli operatori economici che 

hanno manifestato il proprio interesse. 

La procedura verra  avviata anche con un singolo candidato che abbia manifestato interesse. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice  

A.M.E.S. S.p.A., Azienda multiservizi economici e sociali - con sede a Venezia in Isola Nova del 

Tronchetto, 14 

 

Settore competente dell’Amministrazione Aggiudicatrice  

Ufficio Servizi Generali di Manutenzione - Venezia in Isola Nova del Tronchetto, 14  

Tel. 0412967206 – PEC: gare@amesvenezia.postecert.it - E-mail: manutenzione@amesvenezia.it 

  

 

Responsabile Unico del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016: Dott. Gino Chioetto 
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OGGETTO DELL’APPALTO  

 

Tipologia e descrizione dell’appalto  

Affidamento della fornitura, trasporto e montaggio di: 

 

Cassettiera da 9 colonne per 12 righe di cassetti di cui 2 doppi, con frontali metallici, maniglia 

in alluminio. Si intendono inclusi separatori e letterine; 

 

Cassettiera da 1 colonna per 12 righe di cassetti di cui 2 doppi, con frontali metallici, maniglia 

in alluminio. Si intendono inclusi separatori e letterine; 

 

Fornitura completa di pannelli di rivestimento delle cassettiere, smontaggio e trasporto alla discarica 

di quelle esistenti (costi discarica inclusi); 

 

Scorporato e presentato come opzione il sovrapprezzo lavoro festivo (sabato e domenica diurni); 

 

Dettagli tecnici: 

 

 I cassetti sono preferibili in alluminio anodizzato, che sia robusto e leggero,  trattato affinché 

possa essere  meno sensibile agli agenti esterni circostanti. 

 Movimentazioni meccaniche di scorrimento effettuate mediante cuscinetti a sfere rettificati e 

auto lubrificati rivestiti in nylon per una completa silenziosità e funzionalità. 

 Estrazione totale per facilitare anche la presa dei prodotti in fondo al cassetto. 

 separatori e portaschede di varie altezze in plastica e metallo. 

 Preferibile che i portaschede per l’identificazione dei prodotti non sporgano dal fianco del 

cassetto. 

 Cremagliere in ABS antiurto pratiche e lavabili, che non presentino cavità soggette a corrosione 

e impossibili da lavare. 

 Il fondo a rete metallica di notevole design e trasparenza, completamente lavabile e 

inalterabile anche se immerso nell’acqua, di alta qualità. 

 Schienale del cassetto rialzato rispetto ai fianchi per evitare la caduta dei prodotti in fase di 

chiusura. 

 Si gradisce la presenza del separatore longitudinale centrale in alluminio avvitato, e solidale 

con frontale e schienale, per aumenta la robustezza del cassetto stesso. 

 Possibilità di trasformare un cassetto da singolo a doppio e viceversa con poche semplici 

operazioni. 

 

Durata dell’appalto 

L’appalto dovrà essere espletato e collaudato entro i tempi sotto riportati: 

Entro 6 (sei) mesi dalla data di accettazione dell'offerta 

Valore dell’appalto  

Il valore a base d’asta dell’appalto è stimato in euro 30.000,00 = (trentamila/00). 
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Modalità di fatturazione e criterio di liquidazione dei corrispettivi  

In ottemperanza al regime di Split Payment, al quale AMES SPA è assoggettata, le fatture dovranno 

riportare la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17 -ter DPR 633/72". In 

applicazione della disposizione sopra richiamata l'IVA addebitata in fattura verrà trattenuta e versata 

direttamente da AMES SPA all'erario. 

La liquidazione del corrispettivo avverrà con pagamento a 30 gg d.f.f.m., su presentazione di regolare 

fattura e previo riscontro di corrispondenza, qualità e quantità della fornitura e di concordanza degli 

importi fatturati con quelli stabiliti. 

 

Criterio di valutazione delle offerte  

Criterio di scelta dell’offerta: mediante ricorso ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) 

del D. Lsg. 50/2016 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

Soggetti che possono presentare offerta  

Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016, in possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle cause di 

esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione.  

È fatto divieto di presentare offerta contemporaneamente sia in forma individuale che di componente 

di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento 

temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo 

che di un consorzio.  

 

Termine di validità dell’offerta  

180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

Varianti  

Non sono ammesse offerte in variante e/o condizionate.  

 

Sopralluogo  

Facoltativo. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

 

Tipo di procedura  

La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 

40.000,00 è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016. 

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di 

individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire la fornitura di cui trattasi.  
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L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo AMES SpA nei confronti degli 

operatori che abbiano manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di 

gara.  

AMES SpA si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e 

dal presente avviso.  

 

Termine di ricezione delle offerte  

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno trasmettere la 

domanda di partecipazione ed il modulo per l’offerta economica, esclusivamente a mezzo PEC, 

all’indirizzo: gare@amesvenezia.postecert.it, entro e non oltre le 12.30 del giorno venerdì 14 

settembre 2018. 

  

Offerte non convenienti e congrue  

L’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo 

cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 

Subappalto e cessione 

Non è consentito ricorrere al subappalto né cedere il contratto a terzi. 

 

Trattamento dati personali:  

Ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e dell'art. 616 c.p. si 

precisa che il trattamento de dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 

dei diritti degli operatori e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità degli operatori a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

Richieste di informazioni  

Per eventuali richieste di chiarimento, pregasi contattare l’ufficio Servizi Generali di Manutenzione al 

numero: 0412967206 o all’indirizzo e-mail: manutenzione@amesvenezia.it 
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