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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A FORNIRE 

N.4 BARELLE ELETTRIFICATE PORTA SALME 

 
L’ASST della Valle Olona procede alla presente indagine di mercato diretta a promuovere la 
manifestazione di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti 

di legge, sono interessati alla fornitura di n.4 barelle elettrificate porta-salme, dotate di 

motore porta barelle, occorrenti all’ASST VALLE OLONA 

 

  CAR

CATTERISTICHE TECNICHE: 

Barella elettrificata porta-salme destinata allo spostamento di salme nei Presidi 

Ospedalieri dotata delle seguenti caratteristiche: 

- Motore alimentato da set di batterie elettriche ricaricabili; 

- Regolabile in altezza al fine di rendere la barella complanare ai presidi di movimentazione in 

dotazione all'Azienda (lett o, barella, ...); 

-  Materiali leggeri e resistenti di qualità ospedaliera e privi di sostanze pericolose;  

- Elevata resistenza agli urti e ai graffi; 

- Movimentabile da un solo operatore; 

- Superfici facilmente igienizzabili, pulibili e disinfettabili anche con agenti chimici aggressivi (es. 

ipoclorito di sodio); 

- Base e vasca in acciaio inox resistente alla  corrosione; 

-  Superfici lisce, prive di fessurazioni ai raccordi e di profili taglienti/pungenti;  

- Misure superficiali utili max: 75 cm larghezza x 190/200 cm lunghezza;   

- Motorizzazione capace di superare pendenze fino a circa il 15%; 

- Portata: fino ad almeno 200kg; 

- Autonomia elettrica: fino ad almeno 4 ore; 

- Ricarica elettrica completa da scarico: entro max circa 10 ore; 

- Freno elettrico con inserimento automatico in assenza di corrente e a rilascio dell'acceleratore; 

- Leva manuale di sblocco; 

- Peso max indicativo: non superiore a  250 kg;  

- Coperchio vasca a cuffia o scomparsa; 

- Accessori inclusi: tutti quelli necessari e opportuni per il completo e pieno funzionamento della 

barella come previsti dal produttore del bene (es. carica batterie, rubinetto di scarico);  

- Conforme alla normativa in materia antinfortunistica; 

-  Presenza di dichiarazione di conformità alle norme applicabili; 

- Presenza di dichiarazione di disponibilità di tutte le parti e pezzi di ricambio per almeno 10 (dieci) 

anni; 

-  Presenza manuale d'uso in  itialiano; 

-  Garanzia: almeno 12 mesi full-risk. 

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Qualora un’impresa sia interessata alla fornitura di cui trattasi è invitata a trasmettere, 

mediante utilizzo della piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, entro il 

termine perentorio del giorno 24.06.2020 ore 12:00 la seguente documentazione firmata 
digitalmente:  
1) dichiarazione di interesse alla fornitura; 
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2) scheda tecnica e depliants dell’apparecchiatura proposta con indicazione del modello, 
del produttore, delle caratteristiche tecniche, di C.N.D. e Repertorio;  

3) offerta economica: importo complessivo presunto € 34.000,00 oltre IVA 

 

Il prezzo rappresenta valore indicativo di fornitura. 

 
Si precisa che ogni eventuale comunicazione inerente la presente indagine esplorativa per 
manifestazione di interesse dovrà essere effettuata a mezzo piattaforma telematica Sintel, 
utilizzando l'apposita sezione "Comunicazioni procedura". 

 

PRECISAZIONI 

 
L'ASST si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti, approfondimenti, integrazioni. Allo 
stesso modo è consentito ai soggetti interessati richiedere all'amministrazione tutte le 
notizie che dovessero occorrere per formulare la proposta. 
L’ASST si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Si precisa che il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte dell'ASST né 
alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti intervenenti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
f.to Dott.ssa Stefania Russo 

 
 


