
 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA’ 
_________________________________________________________________________________ 

Prot. n.22391/2020                                                         14/04/2020 

 

A V V I S O 
 

“PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA 
CORONAVIRUS”.  
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 55.000 MASCHERINE RIUTILIZZABILI 
DA DISTRIBUIRE ALLA POPOLAZIONE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 

 
 
PREMESSO 
- che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- che il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato diversi decreti recanti misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili su 
tutto il territorio nazionale; 
che il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha, altresì, emanato diverse ordinanze 
relative ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19; 
- che l’Amministrazione Comunale, al fine di contribuire alla gestione dello stato di emergenza e di 
garantire servizi finalizzati a rispondere alle esigenze dei cittadini, con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 52 del 17/03/2020 ha approvato un “Piano straordinario di interventi per contrastare 
l’emergenza coronavirus”; 
- che con Ordinanza n. 132 del 31/03/2020 il Sindaco ha disposto di destinare ed allestire, 
temporaneamente e fino a cessata emergenza, un centro operativo/campo base presso l’area di 
Campo Genova, demandando ai Dirigenti dei Settori interessati il compito di rendere utilizzabile 
l’area individuata per gli scopi prefissati; 
- che l’Amministrazione Comunale, al fine di rafforzare l’attuazione delle misure contenute nella 
deliberazione di G.C. n. 52/2020 volte alla tutela della salute dei singoli e della collettività, con 
successiva deliberazione di G.C. n. 78 dell’11/04/2020, ha disposto di provvedere, con proprie 
risorse, a dotare l’intera popolazione di mascherine sanitarie riutilizzabili più volte, dotate di 
marchio CE e di tutte le autorizzazioni previste per legge, tali da poter essere utilizzate in spazi 
aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il 
mantenimento della distanza sociale, 
 
tanto premesso, gli operatori economici, qualora interessati e fermo restando il 
possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per legge, sono invitati a manifestare la 
propria disponibilità a partecipare alla procedura per l’affidamento della fornitura in 
oggetto, secondo quanto di seguito indicato. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione 
COMUNE DI AVELLINO 

Settore 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

Indirizzo: Piazza del Popolo CAP: 83100 

Località/Città/Provincia 
AVELLINO (AV) 

Indirizzo internet 
www.comune.avellino.it 

Posta elettronica certificata: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it 

 
 



 
2. PROCEDURA DI GARA:  
Per l’affidamento della fornitura di cui trattasi si procederà secondo le modalità previste all’art. 36 
c., 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici, ricorrendo al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePa). 
Ai sensi del citato articolo si procederà alla valutazione di almeno cinque operatori economici. 
La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, 
d.lgs. n. 50/2016 in virtù della deroga prevista dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della protezione civile n. 630/2020 con riferimento ai prezzi unitari offerti in ribasso 
rispetto a quelli a base d’asta. 
 
3. OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’oggetto dell’affidamento è la fornitura di n. 55.000 mascherine, compreso trasporto e 
scarico presso la sede sita sul territorio comunale di Avellino che sarà preventivamente 
indicata all’atto della consegna. 
Tipologia di mascherina: mascherina riutilizzabile più volte, dotata di marchio CE e di 
tutte le autorizzazioni previste per legge, tali da poter essere utilizzate in spazi aperti, 
pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il 
mantenimento della distanza sociale. 
In particolare le mascherine da fornirsi dovranno: 
- essere identificabili quali dispositivi medici ai sensi dell’art. 1 del d.lgs n. 46/97 e 
ss.mm.ii.; 
- recare la marcatura CE ed essere inserite nell’elenco dei dispositivi medici del 
Ministero della Salute (quantomeno classe I); 
- essere riutilizzabili almeno 10 volte mediante sanitizzazione e/o lavaggio senza 
perdita delle caratteristiche iniziali; 
- essere corredate da tutte le necessarie informazioni atte a garantirne un’utilizzazione 
appropriata e sicura; 
- essere corredate, ciascuna, di apposita etichetta quale dispositivo medico ove 
vengono riportati nome ed indirizzo completo del fabbricante, oltre a nome ed indirizzo 
completo dell’eventuale mandatario (soggetto designato dal fabbricante con sede fuori 
dalla UE). 
Le etichette e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana. 
 
4. TEMPI DI CONSEGNA 
La fornitura dovrà essere completata entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi 
dall’ordinativo. 
 
5. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA 
L’importo omnicomprensivo disponibile per la fornitura in oggetto è pari ad € 100.000,00 
compreso IVA. 
 

L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di tutte le spese, del trasporto e scarico 
presso la sede sita sul territorio comunale di Avellino che sarà preventivamente indicata all’atto 
della consegna. 
Nessun altro compenso potrà essere richiesto al Comune di Avellino, a qualunque titolo. 
 

6. FINANZIAMENTO 
La fornitura è finanziata con fondi comunali. 
 

7. REQUISITI SOGGETTI AMMESSI: 
7.1  Requisiti di carattere generale: 

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

7.2 Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia presso cui il soggetto ha sede per attività  
corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

- iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ed abilitazione alle 
iniziative “Beni - forniture specifiche per la sanità” oppure “Beni - Tessuti, indumenti (DPI e 
non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza - Difesa”. 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09


 
7.3 Requisiti di idoneità tecnica: 
- aver eseguito una fornitura analoga presso soggetti pubblici o privarti nell’ultimo triennio, per 

un importo complessivo pari a quello posto a base di gara. 
 
8. PAGAMENTO 
Le somme dovute saranno liquidate, su presentazione di regolare fattura elettronica, 
con determinazione dirigenziale da approvarsi in seguito all’avvenuta consegna della 
fornitura.  
 
La liquidazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 
13/08/2010 n. 136 e s.m.i. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
9. MODALITÀ, TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. 
Gli operatori economici interessati, per poter essere invitati, devono far pervenire apposita istanza 
in carta semplice, secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A), esclusivamente per 
posta elettronica certificata all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, entro e non oltre 
il 17 aprile 2020 alle ore 13.00.  
 
Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

 patto di integrità sottoscritto dal Legale Rapp.te p.t. (Allegato B); 
 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;  
 copia certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.. 
 
L’operatore economico dovrà indicare quale oggetto la seguente dicitura: AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI N. 55.000 MASCHERINE RIUTILIZZABILI DA DISTRIBUIRE ALLA 
POPOLAZIONE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 
La mancanza o la non corretta indicazione dell’oggetto potrebbe comportare il non inserimento 
nell’elenco degli operatori da invitare. 
Le istanze pervenute oltre il suddetto termine ultimo non saranno prese in considerazione così che 
il mittente/concorrente non sarà ammesso invitato alla procedura di gara. 
 

10. SUBAPPALTO 
E’ vietato il subappalto o la cessione del contratto. 

 
11. ULTERIORI INFORMAZIONI 
- L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento della 
fornitura; 
- i candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o 
rimborsi di qualsiasi tipo e natura; 
- l’Amministrazione potrà interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 
- resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori e che, invece, ciò dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dal Comune di Avellino in occasione della procedura di affidamento; 
- ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune all’indirizzo 
www.comune.avellino.it – area tematica “Bandi avvisi e gare”. 

 
                              F.to                                                                                 F.to 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL DIRIGENTE 
                Arch. Arturo Ranucci                                             Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it

