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AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO 

ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016 
 

Il Direttore Generale dell’ASP “ Ardito Desio”, rende noto, che è intenzione di questa 
Amministrazione individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione 
interessati ad essere invitati alle procedure negoziate di cui all’art. 36, coma 2 lettera b) del D.lgs. 
50/2016, per procedere all’affidamento dell'appalto dei lavori di ristrutturazione impianti a 
pompa di calore per climatizzazione presso gli edif ici della sede aziendale . 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli 
operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016. 
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati 
a presentare un’offerta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la 
Stazione Appaltante. 
 
- Stazione appaltante: 
Denominazione: ASP “Ardito Desio” 
Indirizzo: Piazza Garibaldi, n. 7 - Palmanova 
 
Riferimenti: 
RUP: Arch. Bruno Del Fabbro tel. 0432/924686 nei giorni martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 
13,00 
Referente amministrativo: Sig.ra Cinzia Ongaro Tel. 0432 - 924686  
Mail: cinzia@asparditodesio1.191.it. 
Indirizzo PEC: direzione@pec.asparditodesio.it 
 
Profilo committente: http://www.asparditodesio.it 
 
- Procedura di gara: 
L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 
5 operatori di cui all’art. 36 comma 2 lettere b) del D.lgs. 50/2016, (l’intervento di importo superiore 
a €. 40.000 e inferiore a €.150.000,00). 
 
- Criterio di aggiudicazione: 
Si rinvia la scelta del criterio di aggiudicazione dell’appalto alla successiva fase di attivazione della 
procedura negoziata. 
Descrizione dell’appalto: 
Il valore complessivo dell’appalto ammonta ad €. 55 .780,00, inclusi gli oneri per l’attuazione 
del piano di sicurezza, oltre l’IVA di legge. 
L’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli impianti a pompa di calore per 
climatizzazione presso gli edifici della sede aziendale dell’ASP “Ardito Desio”. Consisterà in tutti i 
lavori e forniture necessari per l’integrazione impiantistica dell’impianto di climatizzatori esistenti a 
bassa efficienza, con nuove unità a pompa di calore, ad alta efficienza, con gas refrigerante non 
nocivo per l’atmosfera  Maggiori dettagli verranno forniti nella successiva fase di avvio della 
procedura negoziata. 
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Il subappalto non è ammesso nella procedura in esame. 
 
- Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipa zione 
Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. in 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, dei requisiti di idoneità professionale ai sensi 
dell’art. 83 comma 3, e dei requisiti di qualificazione tecnico organizzativi, ai sensi dell’art. 84 del 
predetto decreto, in possesso delle categorie e classifiche sopra indicate. 
 
Gli operatori economici possono partecipare al presente appalto qualora siano in possesso dei 
requisiti tecnico organizzativi di cui all’art. 90 del D.lgs. 207/2010. 
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA cat. OS28 class. 1^, non è richiesta 
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 
- Modalità di presentazione delle candidature 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopra indicati potranno manifestare il proprio 
interesse ed essere invitati alla procedure di gara sopra menzionata, mediante trasmissione di 
apposita istanza entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 12 Dicembr e 2016 esclusivamente a 
mezzo PEC , al seguente indirizzo: 
ASP “Ardito Desio” 
Pec: direzione@pec.asparditodesio.it 
 
Sarà considerata pervenuta in tempo utile la domanda trasmessa a mezzo Pec entro le ore 12.00 
del giorno di scadenza . 
 
L’istanza, corredata da un documento di identità valido e redatta secondo il modello allegato A), 
dovrà contenere la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata che la 
stazione appaltante intende avviare per l’affidamento dei lavori di cui sopra. 
Si evidenzia che non saranno invitati gli operatori economici le cui istanze perverranno oltre il 
termine perentorio indicato o che risulteranno incomplete. 
Una volta decorso il termine per la presentazione delle domanda, il R.U.P. dei lavori, laddove il 
numero di concorrenti che manifestano il proprio interesse sia superiore a 5, provvederà a 
selezionare gli operatori economici da invitare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 
rotazione, sulla base dei criteri individuati in ossequio alle Direttive vincolanti emanate dalla 
Regione Aut. F.V.G. in data 07/08/2015 e successive modificazioni prot. n. 16394 del 25/05/2016, 
di seguito riportati: 
 

1) idoneità operativa con presenza continuativa di personale tecnico , rispetto al luogo di 
esecuzione dei lavori. Il concorrente dovrà dichiarare la sede legale ed eventuali sedi 
operative come risultano registrate nel registro delle imprese: 

 
 

Distanza in Km  della sede legale od operativa  
dalla sede dell’ASP “Ardito Desio 

Punteggio max 40 punti 

Inferiore a 100 Km 40 
Superiore a 100 Km e fino a 200 Km 20 

Superiore a 200 Km 5 
 
 

2) specializzazione dell’impresa nell’esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del 
presente avviso. Il concorrente dovrà riportare in apposita dichiarazione l’elenco di lavori 
svolti descritti come di seguito indicati: 
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Elenco lavori analoghi all’intervento per i l 
quale si presenta la manifestazione di 
interesse 

Punteggio max 40 punti 
 

Specificare per ogni singolo lavoro svolto, di 
importo pari o superiore al valore complessivo 
dell’appalto suindicato, l’indicazione del 
committente, l’importo dei lavori, l’oggetto 
dell’intervento (descrizione, classi e categorie 
delle opere), la data di inizio e fine lavori. La 
valutazione dell'analogia delle opere indicate, 
con riferimento alla tipologia delle stesse e 
all'importo contrattuale indicato nonché la 
conseguente determinazione del punteggio,  
spetta comunque al Responsabile del 
procedimento. 
 

 
 
 
 

4 punti per ogni lavoro analogo 
fino ad un max di 40 punti 

 

 
3) precedenti esperienze contrattuali, riguardanti lavori, già maturate con la Stazione Appaltante: 
 
 
Precedenti esperienze contrattuali maturate  
con la S.A. (ASP “Ardito Desio”) 
 

Punteggio max 20 punti 
 

Il concorrente dovrà elencare tutte le 
esperienze contrattuali riguardanti lavori, 
maturate con la S.A. e, per ognuna, specificare 
l’oggetto del contratto, la data di inizio e fine 
lavori. Il concorrente relativamente alle 
esperienze contrattuali indicate dovrà dichiarare 
che non vi sono stati contenziosi. L’eventuale 
presenza di tali fattispecie determinerà 
l’attribuzione del punteggio pari a 0*. *punteggio 
attribuito alla sola opera interessata dalle 
fattispecie sopra indicate. 
 

4 punti per ogni lavoro analogo 
fino ad un max di 20 punti 

 

 
Si precisa che per ciascun criterio il punteggio massimo conseguibile è 40 per il criterio 1), 40 per il 
criterio 2) e 20 per il criterio 3), per un totale di 100. 
Nel caso in cui la graduatoria determini un numero di candidati idonei superiori alla soglia dei 
concorrenti che si intendono invitare (n.5), in caso di parità, gli operatori economici verranno 
selezionati sulla base di quanto dichiarato ai sensi del punto “1) idoneità operativa al luogo di 
esecuzione dei lavori”, e perciò in base al criterio della minore distanza kilometrica dichiarata, 
intercorrente tra la sede legale ed eventuali sedi operative dal luogo di esecuzione di lavori. 
 
La valutazione e l’attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuati sulla base delle 
autodichiarazioni prodotte dall’impresa. La Stazione appaltante si riserva di verificare a campione 
la veridicità delle stesse. In ogni caso la verifica sarà effettuata sull’aggiudicatario. 
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L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale 
conferimento. 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 
36 commi 5 e 6 del D.lgs.50/2016 nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016. 
 
Qualora il numero de manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 5, 
l’Amministrazione procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, 
qualunque sia il loro numero e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purchè 
in possesso dei prescritti requisiti. 
 
- Pubblicazione avviso: 
Il presente avviso è pubblicato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 7 e 216 comma 
9 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente alla 
voce bandi di gara e contratti. 
 
- Ulteriori informazioni: 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al RUP Arch. Bruno Del Fabbro.  
Si provvederà all’invio delle lettere di invito agl i operatori economici selezionati con la 
presente indagine . Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il 
provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni della successiva lettera di invito. 
Si fa presente che, per i richiedenti invitati alla successiva procedura di gara, la verifica dei requisiti 
avverrà esclusivamente tramite il sistema della AVCpass , pertanto l’offerente si dovrà 
registrare al sistema sul portale ANAC. 
 
- Privacy: ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” si informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla 
Legge. 
 
Palmanova, lì 23 novembre 2016 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Flavio Cosatto 

Documento firmato digitalmente 
 
 
Allegati: 
- allegato A – modello istanza di manifestazione di interesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


