MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO A TITOLO
ONEROSO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1. PREMESSA
AREU intende promuovere un’indagine di mercato finalizzata a verificare l’interesse da
parte degli Operatori Economici ad acquisire a titolo oneroso dispositivi di protezione
individuale (DPI) non più utilizzabili rispetto alle specifiche e originarie finalità di impiego
in territorio nazionale e ai sensi del mutato quadro normativo di riferimento, disponibili
presso il Magazzino Regionale sito in strada ex S.P. n.161, n.9 – Settala (MI).
2. OGGETTO
I materiali in argomento, stoccati presso il magazzino regionale, sono indicati nella
scheda allegata alla presente manifestazione d’interesse (Allegato 1) nella quale si
evidenziano le caratteristiche dei medesimi.
La finalità dell’indagine è di accertare se tali materiali possano essere oggetto di
riutilizzo con differente destinazione d’uso, ovvero se riciclabili attraverso un idoneo
processo di trasformazione, rilasciando ampia manleva a favore di AREU.
Si specifica, sin d’ora, che l’operatore economico che manifesterà interesse riceverà,
nella seconda fase del procedimento, una lettera d’invito per la formulazione
dell’offerta, anche per singolo lotto, contenente tutte le necessarie informazioni,
indicate in calce al successivo art. 4.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse dovranno far
inviare la propria istanza, entro il 15 settembre 2022, esclusivamente alla seguente PEC
protocollo@pec.areu.lombardia.it utilizzando il format di cui all’Allegato 2.
L’Amministrazione, sulla base del presente avviso, procederà ad avviare una
negoziazione con gli operatori economici che avranno manifestato interesse. Si
specifica che le quantità dei materiali e le loro indicazioni tecniche, potranno subire
scostamenti rispetto a quanto reso noto nella presente manifestazione d’interesse;
pertanto, prima del pagamento del materiale aggiudicato si procederà a ulteriore
verifica puntuale del quantitativo oggetto di cessione.
Questa Agenzia si riserva la facoltà di interrompere in qualunque momento il
procedimento amministrativo de quo, per intervenuti provvedimenti afferenti alle
attività di AREU.
4. ALTRE INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni e chiarimenti, in ordine al presente avviso, nonché eventuali
richieste di campionature di materiali, è possibile contattare AREU ai suddetti indirizzi email: magazzinoregionale@areu.lombardia.it e gestione.dispositivi@areu.lombardia.it;
Da ultimo, si precisa che coloro che parteciperanno alla manifestazione d’interesse
dovranno:

•

essere in possesso dei requisiti ex art.80 d.lgs. 50/2016 e di ogni ulteriore garanzia
richiesta (casellario giudiziale, consultazione BDNA, etc.);

•

fornire evidenza dell’utilizzo che si intende fare del materiale oggetto di
acquisizione, dichiarando che la stessa dovrà essere assolutamente rispettosa del
quadro normativo specifico vigente in Italia e/o nei paesi a cui si vorranno
destinare i materiali a tutela della salute pubblica e dell’ambiente;

•

impegnarsi a presentare una formale offerta economica per l’acquisto dei beni di
interesse indicati nell’allegato 1 della presente manifestazione di interesse;

•

provvedere anticipatamente al pagamento del corrispettivo offerto entro i termini
stabiliti da AREU;

•

successivamente al pagamento di quanto dovuto, provvedere a propria cura e
spese al prelevamento, entro il termine e secondo le modalità definite da AREU,
dei materiali acquisiti.
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