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AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 

PER LA FORNITURA DI N.2 RIMORCHI 

PER AUTOVEICOLO ALLESTITI A LAVANDERIA MOBILE 

CIG 73641397BE 

 

 

1. PREMESSA 

 

Col presente avviso l’Associazione della Croce Rossa Italiana intende acquisire dagli 

operatori economici, in possesso dei requisiti indicati di seguito, manifestazioni d’interesse 

ad essere invitati alla presentazione di un’offerta per la fornitura di n. 2 rimorchi per 

autoveicolo allestiti a Lavanderia Mobile, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del d.lgs. 50/2016.  

Pertanto, in questa fase, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale, di gara d’appalto o procedura negoziata; non sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi 

come mero procedimento preselettivo che non comporta diritti di prelazione o preferenza, 

né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati, che per 

l’Associazione per tale fornitura. Si avvierà in seguito una gara informale tra coloro i quali, 

in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’affidamento dei lavori. 

L’Associazione Croce Rossa Italiana si riserva di sospendere, modificare, revocare o 

annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla 

successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 

operatori economici interessati, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla 

presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 
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2. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 

Ciascun rimorchio dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1. Carrello con ruote gemellari in ferro zincato con gancio ad attacco sferico; 

2. Struttura del modulo sopra il carrello: 

Struttura delle pareti esterne/interne realizzata a sandwich (due pareti di resina con    

all'interno schiuma isolante) per garantire resistenza, isolamento termico ed igiene. 

Pareti autoportanti di spessore non minore di 35 mm vtr/styr/vtr dovranno avere le 

seguenti dimensioni interne (espresse in mm): lunghezza 4000 larghezza 1900 altezza 

2150; 

Nr.1 porta centrale   dotata di maniglia interna ed esterna, scala con rampa; 

Coppia Scivoli con sistema di ancoraggio in prossimità della porta per facilitare la 

salita di disabile in carrozzina; (no pedana idraulica) 

Pavimento realizzato in materiale composito autolivellante, antiscivolo, facilmente 

lavabile; 

Nr. 1 finestra laterale dx apertura basculante lunghezza mm 600; 

Oblò a tetto in corrispondenza della toilette; 

3. GRAFICA per Livrea Croce Rossa Italiana come prevista da flotta moderna ripetuta 

internamente ed esternamente sulle 4 pareti fornita da CRI; 

4. Il vano deve essere suddiviso in due ambienti; 

5. Vano lavanderia: 

predisposizione e montaggio di nr. 1 lavatrice + 1 asciuga (già in nostro possesso) 

con vano sottostante adibito a cisterna acqua a servizio lavatrice e doccia; 

Top superiore per alloggio detersivi in inox altezza 100 cm da pavimento nr. 1 sedia 

pieghevole per disabili; 

6. Vano toilette/doccia: 

Montaggio di nr. 1 bagno con funzione anche di doccia per disabili diviso dal vano 

lavanderia con porta a soffietto; 

il vano sarà dotato degli ausili previsti dalla normativa in materia disabili e di fono; 

7. IMPIANTI: 
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7.1 Impianto elettrico e Gas 

Nr. 2 linee autonome a 12 V e 220 V; 

Quadro a norme CEI con interruttori magnetotermici, differenziali, spie luminose, e 

indicatori di tensioni, frequenze ed assorbimenti. 

Presa esterna 220 volt; 

Connettore maschio con apposito sportellino incassato nella carrozzeria del veicolo, 

fiancata sinistra lato conducente per il collegamento dell’impianto 220 Volt del veicolo 

a rete esterna 220 Volt. La presa alimenta le prese interne 220 Volt per gli 

elettrodomestici, quando la macchina è ferma. 

L’impianto è realizzato secondo la normativa IEC 364/7/708 è dotato di interruttore 

magnetotermico e salvavita tarato a 30mA. 

Sistema di inibizione di avviamento motore con alimentazione a 220V inserita. 

Gruppo elettrogeno da 1 kw per servizi  

Riscaldatore con caldaia a gas 

7.2 Impianto illuminazione 

Sistema di illuminazione a led con luce bianca 6500K a luce diffusa di intensità diffusa 

pari a 300 lux per ogni vano 

Nr.4 lampade a led esterne per illuminazione  

Impianto allarme per emergenza a corda con luce rossa esterna  

7.3 Impianto idrico 

Per alimentazione attraverso linea esterna degli elettrodomestici e della toilette 

Per scarico acque grigie in linee esterne 

 

Importo stimato della fornitura: L’importo presunto della fornitura è pari a € 82.000,00 

(ottantaduemila/00) iva esclusa. 

Termine per la consegna della fornitura: Il termine per la consegna è stabilito entro 60 

(sessanta) giorni consecutivi dalla sottoscrizione del contratto. 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

 insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

REQUISITI D’IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

 iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti a quelle oggetto del presente 

avviso 

 Possesso di tutte le certificazioni richieste secondo la vigente normativa di settore. 

4. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Si informano gli operatori economici che, nelle more della istituzione della Banca dati 

nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del d.lgs. 50/2016, la verifica del 

possesso dei requisiti di partecipazione sarà effettuata attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass. 

Pertanto tutti i soggetti partecipanti alla successiva fase di gara dovranno, 

obbligatoriamente, registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC 

(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché essere 

dotati di casella di p.e.c. e firma digitale. 

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso 

o in conformità allo stesso (ALLEGATO A), dovrà essere redatta in lingua italiana, 

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di 

procura. 

La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del 

documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 

27.02.2018 , con una delle seguenti modalità: 

 tramite PEC al seguente indirizzo: procurement@cert.cri.it. In tal caso, se sottoscritta 

con firma digitale, non è necessario allegare valido documento di identità;  
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 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Via Bernardino 

Ramazzini,31 – 00151 - Roma; 

 tramite consegna a mano presso l’Ufficio Segreteria Generale allo stesso indirizzo. 

L’ufficio osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

18.00. 

Sul plico o, in caso di invio tramite PEC, nell'oggetto, dovrà essere riportata la seguente 

dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER LA FORNITURA DI N.2 

RIMORCHI PER AUTOVEICOLO ALLESTITI A LAVANDERIA MOBILE”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si specifica che, in caso di 

trasmissione tramite raccomandata A.R., non farà fede il timbro postale, ma l’effettiva 

consegna entro i termini da parte del vettore utilizzato, attestata mediante la data di 

registrazione al protocollo.  

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non 

sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità. 

6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, fra tutte le candidature 

pervenute nei termini, in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a presentare 

offerta un numero massimo di operatori economici pari a 5 (cinque). 

Qualora il numero delle richieste di invito sia superiore a 5 (cinque), l’elenco degli operatori 

da invitare verrà formato a seguito di sorteggio dei numeri progressivi attribuiti alle singole 

domande sulla base dell’ora e data di arrivo, che avrà luogo presso gli uffici 

dell’Associazione il giorno 28.02.2018 alle ore 10.00. 

Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio, ne verrà data tempestiva comunicazione 

sul profilo del committente (sito istituzionale). 

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, 

l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in 
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seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli 

stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, 

nonché di quelli estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte stesse. 

Con la lettera d’invito saranno fornite le necessarie disposizioni riguardanti la formulazione 

dell’offerta, la produzione delle garanzie a corredo della proposta contrattuale, nonché la 

documentazione necessaria alla formulazione dell’offerta.  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. a) del d.lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a 

base di gara. 

Si procederà, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 all’esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato articolo 97, salvo che il 

numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci.  

7. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.cri.it nella sezione 

“https://www.cri.it/comitato-trasparente-nazionale-documenti”. 

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

disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura 

in argomento. 

Il Referente del Procedimento è Federica Caponi, cui potranno essere presentate richieste 

di chiarimenti, esclusivamente in forma scritta via Pec al seguente indirizzo 

procurement@cert.cri.it 

 IL REFERENZTE DEL PROCEDIMENTO 

             Federica Caponi 

 ____________________________________ 
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Sono allegati al presente Avviso: 

 ALLEGATO A – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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