
AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” 
TERNI 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) 
DEL D.LGS. N. 50 DEL18/04/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI FACCHINAGGIO”  
– CIG 8897961DB1. 
 

 
   Questa Azienda Ospedaliera S. Maria deve procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e 

comma 6) del D.Lgs 50/2016 e  ss..mm.ii., all’affidamento del Servizio di Facchinaggio per un 

numero residuale di ore mensili di 292, (fabbisogno non indicato nella gara regionale aggiudicata 

per un periodo di 36 mesi a decorrere dal 1 ottobre 2021). 

 

Durata contrattuale: 24 mesi - con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.  

 

Importo annuo a base d’asta non superabile: €. 49.146,00 oltre IVA ed oneri sulla sicurezza pari ad 

€uro 300,00. 

 

Totale ore presunte annue 2.940 di cui: 

 

- Attività di facchinaggio presso il Magazzino economale ubicato in Via Natta – Terni e /o 

all’occorrenza attività presso la sede dell’Azienda Ospedaliera sita in Via Tristano di 

Joannuccio – ore presunte 145/mese – Tot. ore presunte annue 1740; 

 

- Addetto all’attività di facchinaggio con trasferimento dello stesso dal Magazzino Economale 

di via Natta alla sede Centrale – Via Tristano di Joannuccio, mezzo di proprietà 

dell’Azienda Ospedaliera – ore presunte  100/ mese – Tot. ore presunte annue 1200; 

 

La procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il 

criterio del prezzo più basso; 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse a essere invitati 

alla procedura per la fornitura in oggetto. 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6  

del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici abilitati a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

di cui al bando “Bando Servizi – Categoria Merceologica Servizi di logistica Sottocategorie 

Merceologiche Servizi di facchinaggio”, che intendono partecipare alla procedura in oggetto, 

dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera entro il 20.09.2021 Ore 10.00 

con le modalità indicate nel documento allegato  “Disciplinare telematico” dichiarando che: 

 

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata a operare nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, al bando “Bando Servizi – Categoria Merceologica Servizi di logistica 

Sottocategorie Merceologiche Servizi di facchinaggio ”; 



- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 

80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere inscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività 

oggetto della fornitura; 

-di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, 

analoga fornitura in favore di Committenti pubblici o privati. 

Per la redazione della istanza di partecipazione potrà essere utilizzato il modello in formato word 

messo a disposizione unitamente al presente avviso (allegato B). 

 

AVVERTENZE: 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni d’interesse non 

vincolano in alcun modo l’Azienda sanitaria, in quanto ha come unico scopo di rendere noto 

all’Amministrazione la disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste dovranno pervenire sulla piattaforma 

Net4market con le modalità indicate nel documento allegato (All. A) “Disciplinare telematico” 

entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 20.09.2021 

Responsabile unico del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Angione 

Per informazioni e/o chiarimenti rif.: Dott.ssa Cinzia Angione Tel. 0744 20289 – E-mail 

c.angione@aospterni.it 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Cinzia Angione 

 

 


