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PROT. N. 63247 
DEL 18.06.2019 
 
 
 

AVVISO DI PUBBLICAZIONE INDAGINE DI MERCATO GARA TRAMITE 
PIATTAFORMA SINTEL  PER LA FORNITURA DI FILTRI PER TRATTAMENTO 

DELLE ACQUE (LEGIONELLA) 
 

 
 
Questa Amministrazione intende avviare, tramite la piattaforma di ARCA Lombardia - 
Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. della Regione Lombardia, denominato 
“Sintel” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., una procedura negoziata avente valore 
inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50, per la fornitura di  Filtri per Trattamento delle  Acque 
occorrenti all’ Azienda Sanitaria Locale AL ed all’Azienda Sanitaria Ospedaliera di 
Alessandria ed intende pertanto assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di 
esplorazione del mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare successivamente 
a produrre offerta. 
Ai sensi del punto 4.1.5 delle Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 sono dettagliate le seguenti 
informazioni relative alla procedura in esame: 
 

Importo complessivo a base d’asta  € 120.000,00 I.V.A. esclusa. 

Elementi essenziali del contratto 

Fornitura di Filtri Trattamento delle Acque 
(Legionella). Durata della fornitura: 60 mesi 
decorrenti dall’aggiudicazione definitiva. 
L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà 
tuttavia dalla data di effettiva stipula del 
relativo contratto con le Ditte aggiudicatarie 
mentre per le altre Amministrazioni aderenti 
resta comunque subordinata all’adozione di 
uno specifico provvedimento amministrativo 
da parte dei rispettivi organi deliberanti. 
Modalità di aggiudicazione: prezzo più basso 
previa verifica conformità delle offerte alle 
prescrizioni del Capitolato Speciale di gara. 
Luoghi di consegna: PP.OO. dell’A.S.L. e 
dell’A.S.O. 

Requisiti di 
idoneità professionale 

Possesso dei requisiti di partecipazione  
prescritti dall’art. 80 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50.  

Requisiti minimi di capacità Non previsti nell’ambito della presente 
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economica/finanziaria procedura 
Capacità tecniche e professionali 
richieste ai fini della partecipazione 

Non previste nell’ambito della presente 
procedura 

Numero minimo ed eventualmente 
massimo di operatori che saranno 
invitati alla procedura 

Numero minimo: 5 se presenti 
Numero massimo: non previsto 

Criteri di selezione degli operatori 
economici 

Saranno successivamente invitati a presentare 
offerta tutti i soggetti che presenteranno 
apposita istanza di partecipazione in possesso 
dei requisiti generali prescritti dall’art. 80 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.  

Modalità per comunicare con la 
stazione appaltante 

Nella fase di individuazione dei soggetti da 
invitare: esclusivamente via PEC all’indirizzo 
provveditorato@pec.aslal.it.  

 
Tutte le Ditte interessate a concorrere alla presente procedura sono invitate a 
presentare, esclusivamente tramite PEC, apposita istanza di partecipazione alla 
procedura negoziata in oggetto nella quale dovranno essere chiaramente indicate 
l’oggetto della gara e le generalità della Ditta (ragione sociale, indirizzo della sede 
legale, codice fiscale, partita I.V.A., indirizzo PEC).  
 
La partecipazione alla presente procedura di gara, pena automatica esclusione, 
avverrà telematicamente attraverso la piattaforma SINTEL; indicazioni ed  
informazioni su detta piattaforma sono riscontrabili sul portale dell’Azienda Regionale 
Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: “Guide e 
Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. Per ulteriori richieste di 
assistenza sull’utilizzo di SINTEL si prega di contattare il Contact Center di ARCA 
scrivendo all’indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando dall’Italia 
al numero 800.116.738 e dall’estero al numero +39-02.39.331.780 (assistenza in 
lingua italiana), tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30 esclusi sabato, domenica e festivi. 

Informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. 0144 777635 o via mail 
all’indirizzo provveditorato@pec.aslal.it .  
 
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è 
fissato, pena automatica esclusione, alle ore 12.00 del giorno 10.07.2019 . 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse 
da parte degli operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di mercato, in 
attuazione dei principi di pubblicità, di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte 
si rinvia alle prescrizioni che saranno successivamente contenute nella 
documentazione che sarà resa disponibile per i soli soggetti invitati tramite la 
piattaforma telematica SINTEL all’indirizzo  http://www.arca.regione.lombardia.it.  
L’A.S.L. AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse pubblico. Il 
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
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disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. per finalità 
unicamente connesse alla presente procedura di selezione degli operatori economici e 
alla successiva procedura negoziata.  
 
Data 18.06.2019 
 

 IL DIRETTORE 
(DOTT.SSA LUCIA CARREA) 

       (in originale firmato) 


