PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E CONSEGNA DI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE E DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA DA
COVID-19.
PROGETTO DELLA FORNITURA
(art. 23, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016)

CIG Lotto 1: 852800190C
CIG Lotto 2: 8528041A0E
Contesto in cui è inserita la fornitura
Il presente appalto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di prodotti igienizzanti
risponde alla necessità di approvvigionare l’amministrazione comunale dei dispositivi di protezione
individuale e dei prodotti igienizzanti necessari a fronteggiare l’emergenza Covid-19 secondo le
disposizioni impartite dalle competenti autorità sanitarie.
Con riferimento ai guanti monouso in nitrile, trattandosi di categoria di bene rientrante tra quelle di cui
al dpcm 11 luglio 2018, e avendo importo superiore alla soglia ivi fissata, l'amministrazione comunale è
tenuta a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative
procedure. E’ stata pertanto avviata l’istruttoria preventiva per verificare la disponibilità di tali prodotti
presso i suddetti soggetti, dalla quale è emerso quanto segue:
1) la convenzione Intercent-er “Guanti per uso sanitario 2” non presenta lotti con disponibilità di tali
prodotti in quanto esauriti o scaduti;
2) l’attuale procedura in corso pubblicata sul sito Intercent-er e denominata “Appalto specifico per la
fornitura di Guanti sintetici monouso per attività assistenziale” nell’ambito del Sistema Dinamico di
Acquisizione, è procedura riservata alle Autorità sanitarie come si evince dalla documentazione di gara,
in quanto le uniche Amministrazioni individuate come quelle che possono attivare appalti specifici;
3) la Città metropolitana di Bologna non ha convenzioni o procedure attive per questi prodotti;
4) Consip spa non ha convenzioni o procedure attive per questi prodotti;
Pertanto, non essendo disponibili convenzioni dei soggetti aggregatori, il Comune di Bologna non ha
possibilità di accedere a forme di acquisto aggregate per questo prodotto e deve quindi procedere
autonomamente. Pur essendo l’importo relativo ai soli guanti inferiore alla soglia comunitaria, si ritiene
opportuno attivare una autonoma procedura aperta per i seguenti motivi:
- la fornitura di guanti è inserita in lotto comprendente anche le facciali filtranti senza valvola FFP2 in
modo tale da unificare le consegne nei medesimi punti e ridurre così il numero di fornitori e realizzare
economie nella distribuzione di prodotti che possono essere forniti da un medesimo operatore
economico;
- la procedura aperta, oltre a dare maggiori garanzie di apertura alla concorrenza e quindi condizioni
economiche potenzialmente più favorevoli, consente in tal caso (applicando i termini di pubblicazione
ridotti previsti dalla L. 120/2020) di ottenere l’aggiudicazione in tempi più veloci rispetto ad una
procedura sottosoglia negoziata che richiederebbe la preventiva consultazione di almeno cinque
operatori individuati tramite indagine di mercato e successiva procedura su MEPA.
La procedura aperta sarà comunque espletata mediante ricorso alla procedura telematica sul sistema di
acquisti telematici regionale (SATER) fornito da Intercent-er.
Qualora le centrali di committenza nazionale e regionale - Consip spa e Intercent-ER - dovessero
aggiudicare tramite convenzione la fornitura in oggetto a condizioni migliorative rispetto a quelle
dedotte nel contratto stipulato, e l'appaltatore non acconsenta ad adeguare le condizioni contrattuali a
quelle previste dalla suddetta convenzione, l'amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto
ai sensi dell'art. 1, comma 13, L. 135/2012 previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso
non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite.
Il presente appalto è suddiviso in 2 lotti funzionali, giustificati dalla diversità dei prodotti oggetto dei
singoli lotti, al fine di garantire la partecipazione più ampia delle micro, piccole e medie imprese.
L’operatore economico può presentare offerte e risultare aggiudicatario di tutti i lotti del presente
appalto, senza alcuna limitazione.
Al fine di garantire la massima partecipazione la stazione appaltante utilizzerà la procedura aperta, ex
art. 60 del D. lgs. n. 50/2016.
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Visto l’art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/20, considerata l’urgenza delle forniture in oggetto, si
applica la riduzione dei termini di presentazione delle offerte di cui all’art. 60, comma 3, D.Lgs. 50/2016.
Oggetto dell’appalto
Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura dei prodotti di seguito specificati e comprende, altresì, il
servizio di elaborazione degli ordini e consegna presso i punti di consegna che saranno specificati nel
capitolato tecnico.
TIPOLOGIA DI PRODOTTI
I prodotti oggetto della fornitura, per le cui specifiche si rinvia al capitolato tecnico, sono:
Lotto 1

•
•

Gel igienizzante mani
Spray disinfettante superfici

Lotto 2

•
•

Guanti monouso in nitrile
Facciali filtranti senza valvola FFP2

SERVIZIO DI ELABORAZIONE ORDINI E CONSEGNA
Il presente appalto comprende altresì il servizio di elaborazione e consegna degli ordini.
In particolare il Comune di Bologna, tramite l’U.I. Acquisti, inoltrerà su base bimestrale un ordinativo
complessivo, contenente al suo interno la suddivisione dei prodotti da consegnare nei singoli punti di
consegna.
PUNTI DI CONSEGNA
Le consegne sono previste interamente sul territorio del Comune di Bologna, dove sono ubicati i diversi
servizi coinvolti, compresi i nidi e le scuole dell’infanzia comunali, nonché le sedi istituzionali del
Comune.
L’elenco completo dei punti di consegna costituisce oggetto di un apposito allegato della
documentazione di gara.
Durata
Il presente appalto decorrerà dalla data di avvenuta stipula del contratto o dall’eventuale esecuzione in
via d’urgenza qualora disposta, fino al 31.12.2021, salvo l’esaurimento anticipato dell’importo
contrattuale. Trattandosi di una fornitura i cui consumi potranno variare in funzione della situazione
contingente, al momento non prevedibile, l’appaltatore si impegna per l’intero arco temporale previsto.
Valore dell’appalto
Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a € 568.500,00 (iva esclusa).
Al fine di determinare l'importo posto a base di gara ci si è basati sui dati di consumo registrati dall’inizio
dell’emergenza sanitaria, sia per quanto concerne i fabbisogni, sia per quanto riguarda i prezzi del
mercato, derivanti da precedenti procedure analoghe e tenuto conto altresì del richiesto servizio di
consegna delle forniture nelle varie sedi.
Si precisa che le quantità e i valori indicati nella tabella sottostante hanno un valore meramente
indicativo e stimato, ai soli fini del calcolo del valore dell’appalto.

LOTTO 1

Unità misura

Quantità
stimata

Importo
unitario
stimato

IMPORTO

Gel mani

litro

8.000

€ 10

€ 80.000,00

Spray superfici

litro

17.000

€ 10

€ 170.000,00

Totale

€ 250.000,00
LOTTO 2

Guanto monouso in nitrile

100 pezzi

11.000

€ 13

€ 143.000,00
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Facciale filtrante senza valvola FFP2
Totale

pezzo

135.000

€ 1,3

€ 175.500,00
€ 318.500,00

Trattandosi di appalto di mera fornitura e consegna non sussistono rischi derivanti da interferenze.
Criterio di aggiudicazione
Trattandosi di prodotti le cui caratteristiche sono altamente standardizzate, il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice.
FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’operatore economico dovrà indicare per ciascun prodotto il prezzo unitario offerto.
I prezzi unitari offerti, moltiplicati per le quantità indicative previste, formeranno il valore complessivo
dell’offerta per il relativo lotto, da cui di conseguenza verrà determinato il ribasso rispetto all’importo
posto a base di gara per il relativo lotto.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento individuato per la presente procedura di gara è la Dott.ssa
Gessica Frigato, dirigente dell’U.I. Acquisti.
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