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AVVISO INDAGINE DI MERCATO  
 

 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DI UNA NUOVA CAMERA STERILE NELL’U.O. DI MEDICINA DEL 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI CIVITANOVA MARCHE”  
 
 
Questa A.V. n.3, provvederà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento dei “Lavori per la realizzazione di 
una nuova camera sterile nell’U.O. di Medicina del Presidio Ospedaliero di Civitanova 
Marche”.  
 
Gli Operatori Economici interessati alla suddetta procedura di selezione del contraente, 
qualora lo ritengano opportuno e senza alcun impegno da parte di questa 
Amministrazione, sono invitati a voler cortesemente formulare ed inviare esclusivamente 
a mezzo posta certificata all’indirizzo areavasta3.asur@emarche.it ENTRO E NON 
OLTRE il 11/10/2018 ORE 12.00 l’allegata richiesta di partecipazione (Modello 1) 
debitamente compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto 
munito di idonei poteri. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse 
alla procedura di affidamento del lavoro. 

Modalità di selezione degli operatori: 

L’invito sarà rivolto a n. 15 operatori selezionati fra coloro che avranno manifestato il loro 
interesse scelti secondo la seguente modalità: criterio della estrazione a sorte in seduta 
pubblica che si terrà il giorno 12/10/2018 alle ore 10,00 presso la sede dell’U.O.C. 
Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche sita in via Annibali 31/R Piediripa di 
Macerata (MC), nel rispetto del principio di segretezza e di rotazione. Ad ogni candidato 
verrà assegnato un numero progressivo in base al numero di protocollo di arrivo.  

Si procederà al sorteggio solo nel caso in cui il numero delle richieste ammesse sia 
superiore a 15. Nel caso il numero delle richieste sia inferiore a 15, la Stazione 
Appaltante procederà ad invitare tutti gli operatori Economici che hanno presentato 
manifestazione di interesse. 
 
Il sorteggio avverrà IN FORMA ANONIMA, mediante estrazione del numero progressivo 
abbinato al numero di protocollo di arrivo assegnato; i nominativi degli Operatori 
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Economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né saranno accessibili, 
prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
 
Le operazioni di sorteggio saranno verbalizzate e rese pubbliche nelle forme di legge ad 
avvenuta conclusione della procedura. 
 
 
Descrizione sommaria dell’appalto:  
 

Oggetto: Lavori per la realizzazione di una nuova camera sterile nell’U.O. di Medicina del 
Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche 
 
CIG 7633209356 
 
CUP F75F1700070005 
 
Importo gara: € 100.399,85 oltre Iva, (di cui € 587,92 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso). 
 
Criterio aggiudicazione: L’affidamento del servizio avverrà sulla base del criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione 
automatica dell’offerta. 
 
Requisiti richiesti agli operatori economici: 
• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex 

articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comprese quelle previste dalla normativa 
antimafia; 

• Requisito di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. 
competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri , in analogo 
registro dello Stato di appartenenza; 

• Capacità tecnica e professionale: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del 
D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
smi) e precisamente: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 
data della presente lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da 
stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente 
lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori 
sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo 
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui alle lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica 
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Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie 
generali o specializzate, di cui si compone l’opera: 
TAB. 1 
 

Lavorazioni Categ. IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della gara 

Impianti climatizzazione 
e ricambio aria 

OS 28 € 46.357,03 46,44 Prevalente Subappaltabile nella misura 
del 30% dell’importo del 
contratto 

E’ ammesso avvalimento 

Impianto elettrico OS30 € 27.837,63 27,89  Subappaltabile nella misura 
del 30% dell’importo della 
categoria 

Non è ammesso avvalimento 

Edile OG1 € 21.642,31 21,68  Subappaltabile nella misura 
del 30% dell’importo del 
contratto 
E’ ammesso avvalimento 

Impianto idrico-

sanitario e Impianto 

gas medicali 

OS3 € 3.974,96 3,99  Subappaltabile nella misura 
del 30% dell’importo del 
contratto 
E’ ammesso avvalimento 

 
Sopralluogo: obbligatorio solo per gli Operatori Economici selezionati. 
 
L’Operatore Economico selezionato può scegliere di costituirsi in A.T.I. 
 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’U.O.C. Patrimonio, Nuove 
Opere e Attività Tecniche AV3 ai seguenti recapiti: 

informazioni di carattere tecnico: Geom. Sergio Agostini tel. 329/2605801;  
sergio.agostini@sanita.marche.it   

informazioni amm.ve: Dott.ssa Francesca Paolorosso  tel. 0733/2572678;  

    francesca.paolorosso@sanita.marche.it 
 
Premesso che, il procedimento avviato è preliminare all’acquisizione e quindi non 
si prefigura e non può essere assimilato ad una procedura di gara, 
l’Amministrazione si riserva di interromperlo in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva pertinenza. 
 
Responsabile del procedimento: Geom. Sergio Agostini  
 
Allegati: 
Modello 1  
 

 

INFORMATIVA 
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AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 SI PRECISA CHE I DATI RICHIESTI CON LA PRESENTE LETTERA DI INVITO SONO 

DA CONFERIRE OBBLIGATORIAMENTE AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E VERRANNO TRATTATI, ANCHE 

ELETTRONICAMENTE, PER LE ESIGENZE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA SELEZIONE MEDESIMA DAL PERSONALE 

DIPENDENTE ADDETTO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO; PER QUANTO CONCERNE I DIRITTI DELL'INTERESSATO SI 

RINVIA AL CONTENUTO INTEGRALE DEL TITOLO II DEL CITATO D.LGS 196/2003. 

 
 

Macerata, 26/09/2018 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo di 15 giorni. 
 
 

Data di pubblicazione del presente avviso: 26/09/2018 
 
 

F.TO IL R.U.P.    F.TO IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, 
     (Geom. Sergio Agostini)                 NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE  

                  (Ing. Fabrizio Ciribeni) 
 


