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RICOGNIZIONE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
LA FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER GLI 
OPERATORI SANITARI E SOCIO SANITARI OPERANTI NELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 
DI ASP CITTA’ DI BOLOGNA. 

 
Prot. n. 24289 del  29/11/2021 
 
Premesso: 

- che Asp Città di Bologna intende 
operatori qualificati che forniscano dispositivi
elencati.  

Elencazione a titolo esemplificativo:

 Mascherine FFP2 con filtro certificate;
 Camici monouso in TNT con maniche lunghe e allacciatura sul dietro;

 Cuffie monouso con elastico in TNT;

 Copri scarpe monouso in TNT;

 Gambali sino al ginocchio 

 Grembiuli monouso in TNT;

 Visiere protettive; 

 Occhiali protettivi; 

 Guanti monouso senza polvere in nitrile;

 Guanti monouso senza polvere in vinile;

 Altro_________. 

 

Ogni operatore economico dovrà barrare la casella dei prodotti per i q
fornitore e/o aggiungere altre tip

Gli operatori economici dovranno
PA” – Mepa Consip al bando “Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di 
Sicurezza / Difesa”, e/o alla piattaforma 
Gli operatori economici Interessati posso
presentazione dei loro prodotti, con schede tecniche e dépliant, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: ASP@PEC.ASPBOLOGNA.IT. 

Il presente avviso ha la finalità esclusiva 
una procedura di gara.  

Per eventuali chiarimenti in merito al presente avviso potete inviare mail o telefonare a 
Fortunati Lorella 051.6201482 –
– giulia.ametta@aspbologna.it.  
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DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
LA FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER GLI 
OPERATORI SANITARI E SOCIO SANITARI OPERANTI NELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 

he Asp Città di Bologna intende effettuare una ricognizione del mercato per individuare 
forniscano dispositivi di protezione individuale (

Elencazione a titolo esemplificativo: 

Mascherine FFP2 con filtro certificate; 
Camici monouso in TNT con maniche lunghe e allacciatura sul dietro;

Cuffie monouso con elastico in TNT; 

Copri scarpe monouso in TNT; 

Gambali sino al ginocchio monouso in TNT; 

Grembiuli monouso in TNT; 

Guanti monouso senza polvere in nitrile; 

monouso senza polvere in vinile; 

Ogni operatore economico dovrà barrare la casella dei prodotti per i quali si candida come 
fornitore e/o aggiungere altre tipologie di prodotti.  

Gli operatori economici dovranno essere iscritti alla piattaforma telematica “Acquisiti i
Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di 

piattaforma Intercent- ER.  
Gli operatori economici Interessati possono inviare entro il 15 dicembre 2021
presentazione dei loro prodotti, con schede tecniche e dépliant, al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: ASP@PEC.ASPBOLOGNA.IT.  

finalità esclusiva di ricognizione del mercato, e non costituisce avvio di 

Per eventuali chiarimenti in merito al presente avviso potete inviare mail o telefonare a 
– lorella.fortunati@aspbologna.it e Giulia Ametta 051.6201980 

 

                                                                                                  F.to 
La Responsabile del Servizio Gare e Appalti

                                                                                                     Dott.ssa Francesca Bonanno
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DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
LA FORNITURA DI INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER GLI 
OPERATORI SANITARI E SOCIO SANITARI OPERANTI NELLE STRUTTURE ASSISTENZIALI 

mercato per individuare 
(DPI certificati) sotto 

Camici monouso in TNT con maniche lunghe e allacciatura sul dietro; 

uali si candida come 

essere iscritti alla piattaforma telematica “Acquisiti in rete 
Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di 

il 15 dicembre 2021, una lettera di 
presentazione dei loro prodotti, con schede tecniche e dépliant, al seguente indirizzo di posta 

del mercato, e non costituisce avvio di 

Per eventuali chiarimenti in merito al presente avviso potete inviare mail o telefonare a 
e Giulia Ametta 051.6201980 

F.to  
La Responsabile del Servizio Gare e Appalti 

Dott.ssa Francesca Bonanno 
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