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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

STERILIZZAZIONE AD OSSIDO DI ETILENE DI MATERIALE TERMOLABILE DA EROGARSI A FAVORE DI ASST 

RHODENSE PER UN PERIODO DI 36 MESI – CIG N. Z412CF14D7. 

 

AVVISO n. 4/2020 
 

PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO:  12/05/2020                                                       
SCADENZA TERMINE TRASMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:    18/05/2020 

 

ASST Rhodense intende esperire manifestazione d’interesse finalizzata all’affidamento del servizio 

di sterilizzazione ad ossido di etilene (ETO) di materiale termolabile (presidi medico chirurgici) per 

un periodo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

dell’art. 8, comma 2, lett. b) e 22, comma 2.2, del Regolamento aziendale per gli acquisti di beni e 

servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria, approvato con Deliberazione 25 ottobre 2018, n. 

861 e pubblicato sul sito www.asst-rhodense.it nella Sezione Gare, con l’operatore economico che 

avrà offerto il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs.  50/2016,  previo 

insindacabile giudizio di idoneità del Responsabile dell’UOC richiedente.  

Gli operatori economici, per il solo interesse manifestato mediante adesione al presente avviso, 

non potranno vantare alcun diritto né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine 

all’affidamento dei contratti. 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto, non sono previste 

graduatorie e/o attribuzione di punteggi. 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il contratto comprende l’erogazione del servizio di sterilizzazione ad ossido di etilene (ETO) di 

materiale termolabile derivante da attività sanitarie di questa ASST, ed è destinato a tutti i presidi 

medico chirurgici che necessitano dello stato di sterilità per il loro utilizzo e che, per loro natura, 
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risultano sensibili al calore ed all’umidità e non risultano pertanto processabili con altra metodica 

di sterilizzazione. 

Tutte le attività oggetto di contratto dovranno attenersi alla normativa legislativa e regolamentare 

vigente in materia e in particolare: 

• Circolare Ministeriale 56/83; 

• UNI EN 550; 

• EN 556 (modalità di esecuzione prove biologiche e relativa frequenza). 

Nell’Allegato 2) denominato “Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio”, parte 

integrante del presente documento, viene riportata una descrizione dettagliata del servizio 

oggetto della presente procedura. 

QUANTITATIVI E IMPORTO POSTO A BASE D’ASTA 

Con riferimento all’oggetto della presente manifestazione d’interesse sono stati determinati 

presuntivamente i quantitativi espressi in termini di numero di colli e l’importo complessivo posto 

a base d’asta  per un periodo di vigenza contrattuale pari a 36 mesi: 

Tabella 1 

Descrizione servizi 
Fabbisogno quantitativo 

espresso in numero di 
colli 

Importo complessivo servizio – 
base d’asta

1
 

(36 mesi) 

Servizio di sterilizzazione ad ossido di etilene di 
materiale termolabile (presidi medico chirurgici) 

195 €  15.990,00.= 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 36 MESI €  15.990,00.= 

1 Gli importi s’intendono espressi Iva esclusa 

 

I quantitativi di materiale da sterilizzare essendo puramente indicativi potranno subire variazioni 

in aumento o diminuzione a seconda delle reali necessità e ad insindacabile giudizio di ASST 

Rhodense, anche oltre il limite di legge, senza che l’operatore economico possa richiedere 

indennizzi o vantare pretesa alcuna. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  
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1. non sussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

degli appalti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

2. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, per oggetto di attività 

coerente rispetto all’oggetto del contratto inerente la procedura per la quale si manifesta 

interesse alla partecipazione; 

3. certificazionI ISO 9001 

TERMINE E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il presente avviso sarà pubblicato sulla Piattaforma SinTel sul portale della Centrale Acquisti 

www.centraleacquisti.regione.lombardia.it e sul sito internet aziendale www.asst-rhodense.it , 

sezione “Gare”, link disponibile anche in sezione  “Amministrazione Trasparente”. 

Gli operatori economici interessati, che intendono manifestare interesse  dovranno inviare la 

propria candidatura esclusivamente tramite l’apposita funzione presente in Piattaforma SinTel 

all’indirizzo sopra indicato, entro le ore 12.00 del giorno  18/05/2020.  

Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa, tecnica ed economica” presente sulla 

Piattaforma SinTel ciascun operatore dovrà allegare la richiesta documentazione, consistente in un 

unico file formato “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione 

dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato se del caso e firmato 

digitalmente: 

1. Manifestazione di interesse (Allegato 1) 

2. Scheda denominata “Caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio” firmata per 

accettazione (Allegato 2); 

3. DGUE (Allegato 3); 

4. Schema di offerta economica (Allegato 4). 

Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma SinTel, il Concorrente  dovrà 

inserire la propria offerta economica  indicando l’importo complessivo dell’offerta (IVA esclusa) 

corrispondente al valore complessivo del contratto, espresso fino alla seconda cifra decimale. 

Al termine della compilazione dell’offerta economica a Sistema, il Sistema genererà un documento 

in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e quindi 
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sottoscritto con firma digitale dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante. Tale 

documento firmato digitalmente dovrà poi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita 

procedura di upload, seguendo le apposite istruzioni. 

La scheda dovrà essere redatta preferibilmente in conformità  al modello allegato (allegato 4) ed in 

ogni caso nel rispetto dei contenuti in essi contenuti, e dovrà riportare: 

1. il costo unitario offerto per lo svolgimento del servizio espresso per singolo collo; 

2. l’importo complessivo offerto inerente la durata contrattuale di 36 mesi, espresso fino alla 

seconda cifra decimale, derivante dal prodotto del costo unitario offerto per singolo collo per i 

quantitativi stimati previsti per l’intera durata del contratto (36 mesi). 

I prezzi si intendono comprensivi di ogni onere con l'esclusione della sola IVA che verrà 

corrisposta ai sensi di legge.  L’importo offerto dall’ operatore economico concorrente NON 

dovrà superare l’importo a base di negoziazione indicato nella soprariportata Tabella  1. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute all’art. 13 Reg. UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in 

argomento. 

 IL Dirigente U.O.C. ACQUISTI 
 Luca Baccaro 
 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo 

 Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 
 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 
 firma autografa) 

 
 

 

 

Responsabile del Procedimento: Luca Baccaro 
Tel. 02994302475 - Email: areaacquisti@asst-rhodense.it   
Incaricato dell’Istruttoria: Roberta Colleoni 
Tel. 02994302592 – Email: rcolleoni@asst-rhodense.it 
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