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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL 

PERSONALE VIAGGIANTE E D’OFFICINA 

 SUDDIVISA IN DUE LOTTI 

(Art. 66 D. Lgs. 50/2016) 

 

Premessa  

SASA intende affidare la fornitura di divise ed abiti da lavoro per il personale 

dipendente, per i prossimi tre anni.  

 

Oggetto 

SASA intende procedere all’acquisizione della suddetta fornitura mediante procedura 

negoziata ai sensi del regolamento interno, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. Il valore stimato dell’affidamento triennale si aggira intorno ai 240 mila 

euro, suddiviso fra divise per il personale viaggiante (210 mila euro) ed 

equipaggiamento tecnico per gli addetti alla manutenzione (30 mila euro).  

LOTTO 1) La divisa dei conducenti comprende indicativamente: giacca, pantalone, 

giubbino, camicia, polo, gilet, pullover, berretto, giaccone e impermeabile. 

LOTTO 2) La dotazione degli addetti alla manutenzione comprende indicativamente: 

calzature antinfortunistiche, abbigliamento da lavoro estivo e termico.  

E’ condizione necessaria la disponibilità di una sede logistica nel Comune di Bolzano.  

La consegna dei capi di vestiario è prevista entro e non oltre il mese di maggio 2018. 

 

Richiesta 

Al fine di individuare almeno cinque operatori economici del settore da invitare alla 

procedura, SASA desidera acquisire, tramite un’indagine conoscitiva del mercato, la 

manifestazione d’interesse da parte dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, che 
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siano in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 50/2016 per poter contrarre con la 

Pubblica Amministrazione.  

 

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti a SASA dal partecipante 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta elettronica: claudia.tosi@sasabz.it o 

roberto.boin@sasabz.it  

 

Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione prescritta nell’allegato al 

presente invito esclusivamente mediante PEC all’indirizzo info@pec.sasabz.it, 

specificando nell'oggetto: "Manifestazione d’interesse fornitura vestiario SASA" 

entro il 15 dicembre 2017, alle ore 12.00 all’attenzione del dott. Roberto Boin.  

 

*** 

 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti e trattati, sia 

mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative allo specifico 

procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

 

*** 

 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è del tutto ininfluente (ossia: 

non assicura e non preclude) rispetto alla partecipazione successiva alla procedura di 

affidamento, non costituendo condizione di accesso, né impegno alcuno circa il 

prosieguo della procedura, e non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso.  

Il presente avviso non costituisce, altresì, in alcun modo, atto di indizione di gara, né 

invito ad offrire, né impegno a contrarre. 

 

 

Bolzano, 1 dicembre 2017 
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