
 
Dipartimento Interaziendale a Struttura 
UOC Interaziendale ASL Latina /ASL Frosinone 
Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL NOLEGGIO DI GAZEBO, 
TENSOSTRUTTURE DI EMERGENZA NONCHE’ AL NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI PER 
SERVIZI IGIENICI O CONTAINER CON WC INTEGRATO DA UTILIZZARE PER FAR FRONTE ALLA 

LOTTA CONTRO IL COVID19 E/O PER EVENTUALI ALTRI UTILIZZI 
 
VISTO:  
Il D.Lgs 50/2016, e smi, art. 36 comma 2) lettera a);  
 
In esecuzione della Determina Dirigenziale n. 193 del 03.12.2020 ad oggetto “Approvazione dell’ 
avviso pubblico per la manifestazione di interesse per il noleggio di gazebo, tensostrutture di 
emergenza nonché al noleggio di moduli prefabbricati per servizi igienici o container con wc 
integrato da utilizzare per far fronte alla lotta contro il covid19 e/o per eventuali altri utilizzi”.  
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
La Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina con sede in Latina, Viale P.L. Nervi, Torre G2 Girasoli 
intende acquisire le manifestazioni d’interesse a partecipare ad eventuale procedura per 
l’affidamento del servizio di noleggio, montaggio e smontaggio di gazebo, tensostrutture di 
emergenza nonché al noleggio di moduli prefabbricati per servizi igienici o container con wc 
integrato da utilizzare per far fronte alla lotta contro il Covid19 e/o per eventuali altri utilizzi. 
Tale avviso è propedeutico alla successiva indizione di una procedura di affidamento diretto, nei 
limiti previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. 
Il presente avviso pubblico non è vincolante per la Stazione Appaltante, non pone in essere alcuna 
procedura concorsuale e ha esclusivamente come finalità una ricognizione del mercato.  
E’ facoltà della Stazione Appaltante, in caso di presentazione di una sola manifestazione 
d’interesse, procedere con un affidamento diretto con unico operatore. 
Nel caso in cui nessun operatore economico presentasse manifestazione di interesse si procederà 
ad attivare una procedura di affidamento diretto previo contatto diretto con gli operatori presenti 
sul mercato tramite una trattativa privata. 
 

ART.1 STAZIONE APPALTANTE 
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina con sede in Latina, Viale P.L. Nervi, Torre G2 Girasoli  
PEC: amministrazione@pec.ausl.latina.it  
Responsabile Ufficio Tecnico: Ing. Mauro Palmieri 
  
La presente procedura viene condotta mediante l’utilizzo della PEC aziendale e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica.  
 

ART. 2 SCOPO DELL’INFORMATIVA 
Trattasi di un’indagine esplorativa atta ad accogliere la manifestazioni d’interesse da parte dei 
soggetti che intendano fornire il servizio di noleggio e montaggio noleggio di gazebo, 
tensostrutture di emergenza nonché al noleggio di moduli prefabbricati per servizi igienici o 



 
container con wc integrato da utilizzare per far fronte alla lotta contro il covid19 e/o per eventuali 
altri utilizzi. 
 

ART. 3 OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 
Oggetto della presente manifestazione d’interesse è l’eventuale affidamento del servizio di 
noleggio e montaggio delle seguenti attrezzature: 
 

1. Noleggio e montaggio di gazebo m. 3x3 con copertura superiore e sui 2 lati, luci, 
ancoraggio, e zavorre per una durata minima di mesi 3; 

2. Noleggio e montaggio di gazebo m. 4x4 con copertura superiore e sui 2 lati, luci, 
ancoraggio, e zavorre per una durata minima di mesi 3; 

3. Noleggio e montaggio di tensostrutture autoportanti m. 25x10 con copertura superiore e 
sui 2 lati, luci, ancoraggio, e zavorre per una durata minima di mesi 6 completi di idonea 
pavimentazione lavabile e sanificabile – è facoltà dell’Operatore Economico dare indicazioni 
su eventuali ulteriori strutture di dimensione similare in eccesso o difetto rispetto a quanto 
richiesto nel presente avviso; 

4. Container servizi igienici con almeno n. 1 servizio igienico uomini, n. 1 servizio igienico 
donne, n. 1 servizio igienico disabili completo di predisposizioni elettriche ed impiantistiche 
nonché di idonea pavimentazione lavabile e sanificabile per una durata minima di mesi 3; 

5. Container modulari coibentati ad uso ufficio con n. 1 wc completo di predisposizioni 
elettriche ed impiantistiche nonché di idonea pavimentazione lavabile e sanificabile per 
una durata minima di mesi 3; 
 

Le attrezzature dovranno essere provviste di regolari certificazioni di legge e certificato di regolare 
montaggio e dovranno essere garantiti contro eventuali agenti atmosferici.  
 
E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere specifiche finiture in base alle necessità che si 
dovessero presentare. 
 

ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’inizio delle attività di montaggio dovranno essere garantite entro e non oltre 5 giorni 
dall’eventuale ordine formale e scritto da parte della Stazione Appaltante.  
 

ART. 5 MODALITÀ, TERMINI E DOCUMENTAZIONE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire, a mezzo pec all’indirizzo 
amministrazion@pec.ausl.latina.it , all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina, entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno venerdì 18.12.2020 la propria formale disponibilità ad essere inseriti 
nell’apposito elenco nonché ad inoltrare un documento di offerta contenente gli importi relativi 
alle strutture di cui al punto 3. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 

ART. 6 FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni d’interesse saranno esaminate a cura del Responsabile Unico del Procedimento, 
con il supporto del personale dell’Ufficio Tecnico della ASL di Latina. 



 
Il Responsabile Unico del Procedimento potrà richiedere, se necessario, chiarimenti ed integrazioni 
alla documentazione prodotta che dovranno essere presentati entro e non oltre il termine indicato 
nella richiesta formale inviata al concorrente. 
In esito all’istruttoria della manifestazioni d’interesse, il Responsabile del procedimento 
provvederà a redigere un elenco dei soggetti ammessi alla successiva procedura di affidamento 
diretto e di quelli esclusi, precisandone la motivazione. 
In caso di necessità urgente ed indifferibile si procederà con l’affidamento diretto. 
 

ART. 7 ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione dell’affidamento del servizio.  
 
Resta inteso che la Manifestazione di interesse è relativa ad una mera ricerca di operatori 
economici che operino servizi di noleggio di strutture mobili e amovobili. 
 
E’ facoltà della Stazione Appaltante richiedere, in sede di successive valutazioni, integrazioni in 
merito ad eventuali ripartizioni di pareti interne, finiture, superfici e colori che  andranno 
concordate in base alle richieste e alle eventuali necessità.  
 
Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016  
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti 
informazioni relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina con sede in Latina, Viale P.L. 
Nervi, Torre G2 Girasoli - PEC: amministrazione@pec.ausl.latina.it  
 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto 
all’espletamento da parte della Stazione Appaltante di funzioni istituzionali inerenti la gestione 
della procedura in oggetto e saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o 
conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non 
necessita del suo consenso. 
Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
 
Documentazione per la partecipazione: 

a) Istanza di Partecipazione (Allegato A) compilata in ogni sua parte, rilasciando tutte le 
dichiarazioni in essa indicate, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 
soggetto partecipante.  

b) Schema di offerta (Allegato B) 
 
|dm|         Il Direttore del Dipartimento e RUP 

                                                                                     Ing. Mauro Palmieri 
    F.TO 
Documento informatico firmato ai sensi del 

D.Lgs 217/2017 ss.mm.ii.  
 

 


