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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO M.E.P.A. DEI LAVORI DI "DISTRETTO SANITARIO DI 

ACQUI TERME – CONSOLIDAMENTO MURO DI CONFINE LATO VIA DE GASPERI" 
CUP C19J19000320005 – CIG 8094168EB9 

 
Questa Amministrazione intende avviare tramite piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione una procedura negoziata di valore inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 
36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di "Distretto Sanitario di Acqui 
Terme – Consolidamento muro di confine lato Via De Gasperi" – CUP C19J19000320005 – CIG 
8094168EB9. 
 
Mediante la pubblicazione del presente avviso sul profilo del committente alla sezione Bandi e 
Appalti per un periodo non inferiore a 15 giorni si intende assicurare opportuna pubblicità all’attività 
di esplorazione del mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a produrre 
offerta. 
 
Ai sensi del par. 4.1.5. delle Linee Guida approvate da ANAC con deliberazione n. 1097 del 
26.10.2016 si forniscono le seguenti informazioni relative alla procedura. 
 
Le opere oggetto dell’appalto rientrano tra le attività definite dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.P.R. 
380/2001 e s.m.i., come previsto dall’art. 1 del Capitolato d’Oneri Consip. 
 
Totale dell’appalto: € 304.089,61 + iva 22%, da appaltarsi a misura, di cui: € 285.676,06 importo 
lavori soggetto a ribasso e € 18.413,55 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 
 
Importo di qualificazione   
Categoria Prevalente:  OG1 € 196.298,65  64,55%   
Categoria Scorporabile: OG2  € 107.790,96  35,45%   

€ 304.089,61           100,00% 

(subappalto ≤ 30% importo complessivo contratto) 
 
Aggiudicazione "a misura" ai sensi dell’art. 59 comma 5-bis, con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ribasso percentuale), tenuto conto che la 
rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla 
base del progetto esecutivo, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
 
Elementi essenziali del contratto:  
L’appalto in oggetto prevede, il consolidamento della muratura lapidea di confine che delimita la 
proprietà del Distretto Sanitario di Acqui Terme con la pubblica Via De Gasperi previo smontaggio 
dell’attuale muratura lapidea, la realizzazione di una nuova muratura in calcestruzzo armato e 
relativa fondazione mantenendo le quote attuali, il rivestimento della medesima con paramento 
lapideo ottenuto con l’impiego dei blocchi di pietra recuperati mantenendo la tessitura attuale e la 
regimentazione delle acque meteoriche.  
La muratura oggetto di intervento rientra tra i manufatti dichiarati dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali di interesse ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 
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Requisiti richiesti ai fini della partecipazione:  
� obbligo di abilitazione ad operare sulla piattaforma M.E.P.A. al bando "Lavori di Manutenzione – 

Edili" (cfr. art. 2 Capitolato d’Oneri) 
� assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
� iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura con abilitazione 

alle attività oggetto di appalto 
� possesso di attestazione SOA categoria OG1 e OG2 classifica I o superiore regolarmente 

autorizzata e in corso di validità. 
 

Numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura: venti. 
 

Criteri di selezione degli operatori economici: qualora non venga raggiunto il numero minimo 
di venti candidati, la Stazione Appaltante potrà integrare l’elenco degli inviti attingendo dagli 
operatori abilitati al bando M.E.P.A. 
Qualora invece il numero dei richiedenti dovesse essere notevolmente superiore a venti, in base ai 
principi di economicità, efficacia, tempestività e proporzionalità, la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di procedere alla selezione degli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico ma 
anonimo da apposito elenco numerato in base all’ordine di arrivo delle domande. 
Data e luogo dell’eventuale sorteggio verranno comunicati con avviso sul sito internet www.aslal.it 
Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interpellare, a proprio insindacabile 
giudizio, anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche 
esigenze. 
 
Modalità per comunicare con la stazione appaltante: nella fase di indagine di mercato 
esclusivamente via PEC all’indirizzo ufficiotecnico@pec.aslal.it, mentre durante la procedura di gara 
esclusivamente tramite le apposite funzionalità della piattaforma M.E.P.A. 
 
Informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. 0143 332163/4 o via e-mail all’indirizzo 
gbertolani@aslal.it 
 
Gli operatori economici interessati a concorrere alla procedura di gara sono invitati a presentare, 
esclusivamente via PEC all’indirizzo ufficiotecnico@pec.aslal.it, istanza ad oggetto: “Istanza di 
partecipazione per "Distretto Sanitario di Acqui Terme – Consolidamento muro di confine lato Via De 
Gasperi" – CUP C19J19000320005 - CIG 8094168EB9” (vedi fac-simile), allegando documento di 
identità. 
 
La partecipazione alla procedura negoziata è riservata agli operatori economici in possesso 
dell’abilitazione al bando M.E.P.A. "Lavori di Manutenzione – Edili" alla data di scadenza della 
presente indagine di mercato.  
 
Qualora in fase di inoltro della RdO risulti che uno o più di uno tra i concorrenti estratti non 
possieda l’abilitazione al bando, questi verranno sostituiti da altri secondo l’ordine di arrivo delle 
candidature fino a raggiungere il numero stabilito.  
 
Per ogni eventuale informazione su come ottenere l’abilitazione si rinvia alle indicazioni presenti al 
sito internet www.acquistinretepa.it 
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Il termine perentorio di scadenza per la presentazione via PEC delle istanze di partecipazione è 
fissato, a pena d’esclusione, alle ore 12:00 del giorno 2 dicembre 2019. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione ai principi di 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
L’ASL AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 
presente avviso per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. 
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla presente procedura di 
selezione degli operatori economici e alla successiva procedura negoziata. 
 
 
Novi Ligure, 14.11.2019  

 
                    IL DIRETTORE DELLA S.C.  

TECNICO - TECNOLOGIE BIOMEDICHE - ICT 
       Dott. Giacomo Sciutto 

           (firmato in originale) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


