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Meldola, 29.06.2018 

Prot. 5048/2018 

 
 

OGGETTO: (ULTERIORE) AVVISO: PROSSIMA PROCEDURA DI ACQUISTO 

“MATERIALE PULIZIA CAMERE BIANCHE DELL’IRST, DI USO COMUNE” –  

SOLLECITO RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Con il presente avviso si comunica l’intenzione dell’IRST di attivare la procedura di gara ID N° 

1 ad oggetto: MATERIALE PULIZIA CAMERE BIANCHE DELL’IRST, DI USO 

COMUNE. 

DURATA CONTRATTO: 60 mesi - rinnovo opzionale di ulteriori 48 mesi  

Si rinnova pertanto l’invito a manifestare l’interesse alla partecipazione alla suddetta procedura 

nelle modalità indicate nella Delibera di programmazione degli acquisti di beni e servizi per il 

bienno 2018-2019 N° 02  del  29.01.2018  a cui si rinvia integralmente. 

Si invitano altresì gli Operatori Economici che hanno già manifestato l’interesse, ad aggiornare, 

qualora necessario, l’elenco delle migliori esperienze effettuate nell’ultimo triennio. 

La manifestazione di interesse, o l’eventuale aggiornamento, dovrà essere inviata entro il 5 

luglio 2018 ore 12:00 all’indirizzo PEC servizio.acquisti@irst.legalmail.it 

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA,  pertanto saranno 

ammessi a partecipare alla procedura  gli operatori economici che risulteranno abilitati al 

sistema di M.E.P.A all’inziativa Sanità, Ricerca e Welfare – beni: Forniture a corpo per 

prodotti, materiali e consumabili  -  PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA 

RACCOLTA RIFIUTI” alla data di scadenza della presente manifestazione d’interesse. 

Si precisa che gli Operatori Economici, nel dichiarare la propria manifestazione di interesse, 

prendono atto che: 

 
1. con  l’invio della presente manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di gara, 

affidamento concorsuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito. L’IRST infatti potrà utilizzare la presente manifestazione di interesse ai 

fini conoscitivi del mercato per individuare, sulla base delle esperienze curriculari dichiarate in 

apposita relazione allegata al presente documento, gli operatori economici da invitare alla 

procedura di gara specificata in oggetto, nel rispetto dei principi e del numero di operatori 

economici da invitare indicati nel Codice dei Contratti Pubblici, senza  pretendere l’instaurazione 

di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’IRST s.r.l.; 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_iniziativa.html?idIniziativa=365a72f5d8c80c09
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2. la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l'IRST che, per parte sua, sarà libero di non avviare la procedura in oggetto oppure 

avviare altre procedure o di interromperle in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L’IRST si riserva pertanto la 

facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa alla presente 

manifestazione di interesse senza che possa essere avanzata pretesa alcuna. 

 

Per chiarimenti si prega di scrivere all’indirizzo PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (ART. 31 D.Lsg. 50/2016) è la Dott.ssa Stefania 

Venturi. 

      

Il RUP 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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