
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2. LETT. A) DEL 

D.LGS. N. 50/2016, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E 

PROGRAMMATA DELLE ATTREZZATURE ARJO PRESENTI PRESSO  I CENTRI 

SERVIZI  DELL’I.R.E. 
 
Si rende noto che l’I.R.E. Istituzioni di Ricovero e di Educazione, con Sede in Venezia San Marco 
4301, giusta delibera n.12 V. del 27 aprile 2018, intende esperire una indagine di mercato finalizzata 

ad individuare gli operatori economici interessati , ai sensi dell’art. 36, comma 2., lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s. m. e i., alla procedura per l’affidamento del “Servizio di manutenzione preventiva e 
programmata”, per un periodo di anni due e per un totale di n. 101 attrezzature ARJO in uso presso i 

Centri Servizi gestiti dall’IRE di Venezia: 

Centro Servizi San Lorenzo – Castello, 5071 Venezia 

Centro Servizi Zitelle - Giudecca 54/S Venezia 

Centro Servizi San Giobbe – Cannaregio, 897 Venezia 

Centro Servizi Contarini – Via Cardinal Urbani 4 Mestre Venezia 

 

In particolare si tratta delle attrezzature di seguito indicate: 

N. 42  Sollevatore mobile (tipo: Alenti, Calypso, Carendo, Twin, Maxitwin,  Sara 3000) 

N.   3  Barella doccia (tipo: Basic, Concerto) 

N. 10  Apparecchio di lavaggio e disinfezione (lavapadelle tipo: Ninjo, Tornado) 

N. 15  Vasca regolabile in altezza (tipo: Parker, P100, P200) 

n.    1  Sedia doccia Carendo 

n. 10  Materasso antidecubito AW2 

n. 20  Sovramaterasso Alpha Active 3 

 

(Nota: nel mese di aprile 2018 sono stati acquisti ulteriori n. 30 sovramaterassi Alpha Active 3 che, 

alla scadenza della garanzia di un anno, andranno ricompresi nel servizio di manutenzione di cui 

trattasi) 

 

Il servizio richiesto dovrà garantire almeno una visita di manutenzione preventiva programmata per 

l’esecuzione di una serie di test di sicurezza, specifici per ciascuna attrezzatura, al fine di assicurare 

l’operatività delle attrezzature e la sicurezza nell’utilizzo per gli operatori e gli utenti., anche nel 
rispetto, in ordine alla sicurezza, del D.Lgs. n. 81/2008, artt. 71, 80 e 81. 

Il servizio dovrà essere reso da tecnici qualificati, dipendenti dell’operatore economico, formati ed 

continuamente aggiornati, in grado di assicurare un servizio di assistenza adeguato alla richiesta.  

Inoltre la ditta sarà chiamata ad effettuare tutti gli interventi su chiamata che si rendessero necessari 

per la manutenzione/riparazione delle attrezzature, compresa la fornitura dei pezzi di ricambio 

“originali” per ripristinare la funzionalità delle attrezzature stesse. 

L’importo presunto del servizio richiesto, viene stimato in € 38.000,00, oltre IVA (€ 19.000,00/anno, 

oltre IVA); l’importo così indicato si intende comprensivo del costo per la manodopera (trasferta 

inclusa) e diritto fisso di chiamata; rimane escluso unicamente il costo per la fornitura delle parti di 

ricambio 

 

Requisiti per la partecipazione 
Possono presentare la manifestazione di interesse alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti di ammissione di ordine morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 idonea capacità tecnico-professionale (dimostrazione di aver reso, in ciascuno degli anni del 

triennio 2015/2016/2017 servizi analoghi, per un importo annuo, IVA esclusa, non inferiore 

ad € 38.000,00); 



 essere in regola rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e agli 

adempimenti fiscali posti dalla normativa vigente. 

 

 

 

Modalità di partecipazione 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui al presente avviso, 

dovranno far pervenire all’I.R.E. di Venezia, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 

del giorno 24 maggio 2018, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo mail@pec.irevenezia.it o (in 

alternativa) a mezzo Fax al n. 041 5217419, apposita dichiarazione di interesse debitamente compilata 

in ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo di domanda allegato al presente Avviso, 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, unitamente a fotocopia del documento 

di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 

Avvertenze 
Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara ma unicamente a 

manifestare interesse ad essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l’Amministrazione né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale 
aggiudicazione. 

L’I.R.E. si riserva la facoltà di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento della fornitura oggetto del presente avviso, qualora sopravvengono motivi tali per cui 

essa non è più ritenuta necessaria o conveniente. 

 

Responsabile unico del Procedimento (RUP) 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giovanni Stigher, Segretario Direttore Generale 

dell’I.R.E. 
 

Informazioni 
Per informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Gare e contratti – Sig.ra 

Gabriella Iadicicco, mail acquisti@irevenezia.it  

 

Privacy 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che: 

le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti si riferiscono al procedimento 

in oggetto; 

l’eventuale rifiuto a fornire i dati comporta l’impossibilità di procedere alla gara; 

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi 
della L. 241/90 e s.m. e i., i soggetti destinatari in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità 
giudiziaria; 

soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’IRE di Venezia. 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’IRE nel 
rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le 

finalità connesse al presente avviso. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Direttore Generale. 

 

Pubblicità 
Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell’IRE, 
www.irevenezia.it, sezione “Albo Pretorio on line – Avvisi” e sezione “Albo Pretorio on line – Gare 

d’appalto”. 
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Venezia, 8 maggio 2018 

Prot. IRE n. 3741     

       

          IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE 

                 F.to Ing. Giovanni Stigher 


