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AVVISO
AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA RELATIVA ALLA FORNITURA A NOLO
DELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO OSSIGENO E FORNITURA OSSIGENO.
Con il presente avviso la Provincia di Lecco intende acquisire manifestazioni d’interesse
da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura per la fornitura
a nolo della centrale di stoccaggio ossigeno e fornitura ossigeno presso l’impianto di
aspirazione delle acque di fondo del lago di Annone Est in comune di Civate.

1) Le caratteristiche della fornitura richiesta sono di seguito specificate:
1. fornitura di gas ossigeno liquido
2. fornitura a nolo degli impianti di stoccaggio e gassificazione, telesorveglianza e
manutenzione
1
Fornitura di gas ossigeno liquido
L’ossigeno liquido dovrà avere le caratteristiche 99,95. La fornitura massima stimata
è pari a circa 35.000 kg.
Tale fornitura include il trasporto, la consegna e il travaso del gas allo stato liquido
nella centrale di stoccaggio in comune di Civate. Il prodotto sarà accompagnato ad
ogni consegna dall’apposito documento di trasporto, su cui saranno indicati specie e
quantità del prodotto fornito.
2

Fornitura a nolo degli impianti di stoccaggio e gassificazione,
telesorveglianza e manutenzione
Fornitura a nolo della centrale di stoccaggio di ossigeno liquido costituita da n. 1
contenitore criogenico orizzontale di taglia 10.000 l, da adibirsi allo stoccaggio
dell’ossigeno liquido regolarmente omologato come previsto dalle norme vigenti in
materia, n. 1 evaporatore atmosferico per la gassificazione dell’ossigeno liquido , n. 1
quadro di regolazione del gas, previsto per n. 1 utenza, collegamenti ed
interconnessioni tra serbatoio, vaporizzatore e quadro per l’alimentazione elettrica.
La fornitura comprende inoltre:
• i dispositivi di sicurezza, gassificazione e telesorveglianza atti al rilievo del livello e
della pressione del gas contenuto e di quant’altro necessario per il regolare
funzionamento del sistema. La centrale dovrà essere dotata di un sistema di
telerilevamento di pressione e livello collegato alla società fornitrice tramite apposito
sistema di trasmissione dati.
• il trasporto e l’installazione della centrale di stoccaggio ossigeno entro 2 mesi dalla
data di affidamento della fornitura;
• la gestione, il controllo e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto,
secondo normativa, da effettuarsi con idoneo personale;
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• oneri per gli adempimenti di legge, il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta da
parte degli Enti preposti, i collaudi in fabbrica e sul posto, i manuali di istruzione
La ditta aggiudicataria deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo
necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto.
Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati e autorizzati dal Ministero della
salute.
I lavori dovranno essere svolti dall'impresa con proprio personale ed attrezzature.
Dovranno perciò essere forniti dall'appaltatore tutti i materiali occorrenti per
l'esecuzione dei lavori, come pure tutti gli attrezzi in dotazione agli operai nonché i
macchinari necessari.
Se dovuto, compilazione del libretto di impianto nel quale verranno riportate tutte le
operazioni effettuate (Legge 10 del 09.01.91 e successivo regolamento di attuazione
DPR 412 del 26.08.93 Art. 11).
Su richiesta dell’Amministrazione, a conclusione del contratto di fornitura, si dovrà
provvedere alla rimozione dell’impianto fornito a nolo, entro 2 mesi dalla data di
formale richiesta.

2) Durata: 1 anno
3) Fatturazione: mensile
4) Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse
Il concorrente prende atto, manifestando la propria volontà ad essere invitato, che:
 saranno ammessi alla gara gli operatori economici iscritti sulla piattaforma elettronica
SINTEL – gestita da ARCA LOMBARDIA e qualificati per la Provincia di Lecco per la
fornitura a nolo di una centrale di stoccaggio ossigeno e fornitura ossigeno;
 gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 d.lgs. 50/2016,
- Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art.83 comma 3 del d.lgs. 50/2016,
che, per la presente procedura sono: l’iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria e Agricoltura per la produzione, la distribuzione, la vendita e il commercio
dei gas tecnici e la progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione,
gestione, assistenza e commercializzazione di impianti relativi alla produzione, alla
distribuzione e al contenimento dei gas tecnici,
- Capacità tecniche e professionali, di cui all’art. 83 comma 6 del d.lgs. 50/2016,
che, per la presente procedura sono: aver svolto, almeno un’attività, nell’ultimo
triennio di forniture analoghe a quanto indicato al punto 1 del presente avviso,
 il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art.95 del d. lgs.n. 50/2016,
 le condizioni relative alle forniture sono definite dal Capitolato speciale d’appalto, che
sarà trasmesso agli operatori economici che, dopo aver manifestato interesse, sono
stati ammessi alla procedura, in conformità al presente avviso,
 l’importo massimo complessivo annuo dell’appalto è stimato in euro 16.500,00 IVA
esclusa nella misura di legge,
 l’avviso dell’indagine di mercato sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sulla
piattaforma SINTEL, sul sito internet della Provincia di Lecco e all’Albo Online,
 si procederà ad invitare alla procedura di affidamento tutti gli operatori economici che
hanno presentato istanza e sono risultati idonei a seguito di verifica di ammissibilità
 qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, la Provincia si riserva la
facoltà di avviare una procedura diretta,



la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati
dagli interessati ed accertati dalla Provincia di Lecco in occasione del successivo
procedimento di gara.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo; lo stesso non
comporta diritti di prelazione né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per l’operatore
economico interessato che per la Provincia di Lecco; la Provincia si riserva di sospendere,
modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso, non dare
seguito alla successiva procedura senza che possa esser avanzata alcuna pretesa.
La Provincia di Lecco per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse si avvarrà della
piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile
all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e
l’utilizzo della piattaforma.
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura:
questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Nel campo “DGUE” l’operatore economico dovrà inserire il documento di gara unico
europeo sottoscritto digitalmente e corredato da documento di riconoscimento.
Nel campo “offerta economica” l’operatore economico dovrà inserire il valore 0,1.
La Provincia di Lecco provvederà, in seduta riservata, a verificare l’ammissibilità delle
manifestazioni d’interesse presentate dai concorrenti. Tutti i concorrenti che risulteranno
ammissibili verranno invitati alla procedura.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento, nel rispetto
dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco - Piazza Lega Lombarda, 4
Lecco cod. fiscale 92013170136.
Il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) è il Dirigente della Direzione
Organizzativa IV: dott. ing. Angelo Valsecchi
Il Servizio Ambiente della Provincia di Lecco rimane a disposizione per ogni tipo di
informazione, ai seguenti recapiti:
Provincia di Lecco
Corso Matteotti n. 3, 23900 Lecco
Tel 0341-295.379

