
 

 

 

Treviso, 21.04.2020 

Prot. nr. 2072 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 ANTIVIRUS PER GLI ISCRITTI 

DELL'ORDINE APPCTV 
  

 

Nell’ottica di agevolare i propri iscritti nell’organizzazione della ripresa dell’attività professionale,   

l’Ordine indice una selezione pubblica attraverso il confronto di preventivi per la fornitura di 

mascherine facciali filtranti FFP2 certificate ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 475/1992 e sulla 

base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009). 

Il presente avviso  ha lo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 

potenzialmente interessati e non è, in alcun modo, vincolante per l'Ordine, non prevede 

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

Soggetti ammessi alla selezione 

Ai sensi dell'art. 80 del D. L.gs 50/2016, gli operatori economici che intendono partecipare alla 

selezione, a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di carattere generale, da 

autocertificare con l'allegato 1 e autocertificare i seguenti requisiti di capacità tecnica e 

professionale: 

  

 certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera CCIAA di residenza per l'attività 

oggetto dell'appalto; 

 

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria candidatura esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo oappc.treviso@archiworldpec.it entro le ore 12.00 del 28.04.2020, indicando 

nell’oggetto, FORNITURA MASCHERINE ARCHITETTI. 

Il corretto e tempestivo invio della candidatura resta ad esclusivo rischio del mittente. Qualsiasi 

candidatura pervenuta oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida, intendendosi l'Ordine 

APPCTV esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all’ora 

sopra indicata.  

L’offerta dovrà contenere file pdf contenenti: 

- domanda di partecipazione alla selezione compilata secondo l’allegato 1 

- offerta economica 

- offerta tecnica 

- certificato di iscrizione alla CCIAA 

 

L’offerta economica dovrà contenere indicazione del corrispettivo per singolo pezzo (al netto dell’IVA) 

omnicomprensivo franco sede dell’Ordine di Treviso – prato della Fiera 21. 

L’offerta tecnica dovrà contenere la relazione sui prodotti e la scheda tecnica di manutenzione del 

prodotto. 

L'Ordine APPCTV non è vincolato in alcun modo a procedere all'affidamento della fornitura. 

L'Ordine APPCTV si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il provvedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
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pretesa. 

 

Oggetto 

La selezione è finalizzata all'individuazione di una ditta con adeguate competenze e professionalità 

in grado fornire mascherine facciali filtranti FFP2 certificate ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 

475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009).  

Viene inoltre richiesto ai candidati di indicare in numero di pezzi di confezionamento e ogni altra 

condizione aggiuntiva ritenuta vantaggiosa per la fornitura. 

 

Criteri per la scelta dei candidati 

L'individuazione dell’operatore cui affidare la fornitura avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, così 

suddivisi: 

70 punti (massimo) offerta tecnica 

30 punti (massimo) offerta economica 

Qualità dell’offerta tecnica (massimo 70 punti su 100) da attribuirsi secondo i seguenti criteri: 

- Coerenza della proposta con quanto richiesto (25 punti) 

- Tempi e modi di consegna (25 punti) 

- Completa, dettagliata e chiara relazione dei prodotti proposti (20 punti) 

 

Affidamento della fornitura 

Concluse le operazioni della fase di procedura negoziata, risulterà affidatario il candidato che avrà 

ottenuto il punteggio più alto, ottenuto dalla migliore offerta economicamente vantaggiosa per 

l’Ordine APPCTV. 

L’affidamento sarà conferito con deliberazione del Consiglio dell’Ordine. 

L’affidamento sarà conferito anche in caso di un solo operatore 

 

Condizioni e trattamento dati personali 

I dati personali relativi ai soggetti aderenti alla selezione saranno oggetto di trattamento da parte 

dell'Ordine APPCTV, con o senza ausilio di mezzi elettronici per un tempo necessario agli 

adempimenti del presente avviso. 

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito dell'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso 

www.ordinearchitettitreviso.it nella sezione Consiglio Trasparente il giorno 21.04.2020 

Il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Giovanna Corazza per qualsiasi chiarimento in 

merito scrivere a amministrazione@oappctv.it. 

Il Responsabile del procedimento 

Giovanna Corazza 
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