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AZIENDA SANITARIA LOCALE 

della provincia di ALESSANDRIA 

Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria (AL)  
Telefono: 0131 306111 Fax 0131 306879 - P.I. 02190140067 C.F. 02190140067 

 

 

INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

(artt. 36, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016) 

(importo pari o superiore a euro 150.000 euro e inferiore a euro 350.000) 

PRESIDIO OSPEDALIERO S.SPIRITO – CASALE MONF.TO 

Adeguamento normativo impianto di rilevazione incendi – seminterrati padiglione 
Otorinolaringoiatria (ORL) Chirurgia.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Geom. Oscar Barioglio
 

RENDE NOTO CHE  

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’indagine di mercato e alla ricezione di manifestazioni 

di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata di valore inferiore alla soglia comunitaria, 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 ; pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna 

gara e la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere 

successivamente invitati e a presentare la propria offerta. 

A seguito della selezione delle candidature, la procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo 

della Piattaforma telematica di e-procurement denominata MePA (di seguito per brevità solo «Piattaforma 

telematica»), realizzata dal Ministero delle Finanze, tramite CONSIP, il cui accesso è consentito all’indirizzo 

internet https://www.acquistinretepa.it; tutti gli operatori economici interessati ad essere invitati alla 

procedura devono essere accreditati alla predetta piattaforma. 

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la Stazione 

appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, annullare, in tutto o in 

parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i soggetti interessati possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

PER LA STAZIONE APPALTANTE 

il Direttore della S.C. Tecnico Tecnologie Biomediche ICT :  Dott. Giacomo Sciutto.  
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1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
1.1. Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: 

a) il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla 
successiva procedura negoziata è prescritto per il 

 

giorno              0 3 mese  FEBBRAIO 2020 ora 12:00 
 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse presentazioni tardive; 
c) il recapito tempestivo della domanda è a rischio esclusivo del candidato e la Stazione appaltante 

non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 

 
1.2. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

a) Gli operatori economici interessati a concorrere alla procedura di gara sono invitati a presentare, 
esclusivamente VIA PEC all’indirizzo : ufficiotecnico@pec.aslal.it apposita istanza (FAC SIMILE) ad 
oggetto : ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ai lavori di : Adeguamento normativo impianto di 
rilevazione incendi – seminterrati padiglione Otorinolaringoiatria (ORL) Chirurgia a condizione 
che la documentazione sia sottoscritta con firma digitale con una delle modalità previste dal 
Codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo n. 82 del 2005. 

 
b) Documento Unico di Gara (DGUE) compilato secondo le indicazioni di cui al Capo 3 – 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.  
 

1.3. Recapito della Stazione appaltante. 
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di 
cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, è il seguente: http://www.aslal.it/amministrazione-trasparente:// 
a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente 

disciplinare di gara, è il seguente: 

Ente ASL AL Azienda Sanitaria Locale AL Ufficio Protocollo 

Indirizzo Via Venezia num. 6 

CAP 15121 Località Alessandria Provincia AL 

 

1.4. Definizioni utilizzate. 
Ove non diversamente specificato, sono assunte le seguenti definizioni:  
a) «Documento»: il presente Documento, ovvero l’Avviso pubblico esplorativo di cui alle Linee Guida 

n. 4 (Rev. 1) di ANAC delib. n. 206 del 1° marzo 2018 - Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi   di operatori economici  (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018), per l’indagine di 
mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati alla 
successiva procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice, contenente 
le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per i potenziali candidati; nel 
seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti 
punti del presente Documento; 

b) «Codice»: il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
c) «Regolamento»: il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle 

abrogazioni parziali di cui all’articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice; 
d) «Aggregazioni» o «Forma aggregata»: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti 

temporanei e i consorzi ordinari; i consorzi di cooperative o di imprese artigiane; i consorzi stabili; 
gli operatori economici in contratti di rete e gli operatori che ricorrono all’avvalimento di altri 
operatori ausiliari; 

mailto:ufficiotecnico@pec.aslal.it
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e) «data del presente Documento»: la data di pubblicazione del presente Avviso esplorativo sul 
profilo di committente di cui al punto 1.3; 

f) «DGUE» il documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice e della Circolare del 
Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, come adattato alla presenta gara, descritto al 
successivo CAPO 3 e allegato del presente Documento;  

g) «Categoria/e» e «Classifica»: rispettivamente: 
--- le categorie individuate con gli acronimi di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014 e dalla 

Tabella A allegata al Regolamento di cui alla lettera c) 
--- la classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del Regolamento di cui alla lettera c); 

h) «CAD» il codice dell’amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82. 

 

1.5. Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse: 
a) l’avvio dell’esame delle manifestazioni di interesse, in seduta pubblica, è previsto per il : 

 

giorno         10 mese febbraio 2020 ora 09:00 
 

 * le eventuali modifiche della data della seduta di esame delle manifestazione di interesse verrà 

 comunicata con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo sul sito aziendale www.aslal.it 

b) l’esame avverrà presso la sede della ASL AL di viale Giolitti, 2, 15033 Casale M.to (AL) presso l’Ufficio 
Tecnico;  

c) ogni variazione alle informazioni di cui alla lettera a) o alla lettera b) sarà comunicata sul sito 
aziendale. 

 

1.5.1. Indicazioni sulla manifestazione di interesse e successiva modalità di presentazione 
dell’offerta 
a) Il presente Documento, unitamente al DGUE di cui al CAPO 3  è pubblicato sul profilo di committente 

http://www.aslal.it/amministrazione-trasparente:// 
b) la fase successiva della procedura (lettera d’invito ai soli candidati selezionati) si svolge 

esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement denominata 
«MEPA» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), realizzata dal Ministero delle 
Finanze, tramite CONSIP,  

c) gli operatori economici interessati ad essere invitati, che presentano la propria manifestazione 
d’interesse, dovranno accreditarsi alla piattaforma di cui alla precedente lettera b). 

 

1.6. Operatori economici ammessi al procedimento 
 
1.6.1. Requisiti richiesti ai fini della partecipazione  

a) Possono partecipare e presentare manifestazione di interesse i seguenti operatori economici: 
1. imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

2. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 

1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 

1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 

1985, n. 443;  

3. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 

consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 

periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 

impresa. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
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b) obbligo di abilitazione ad operare sulla piattaforma MePA al bando “Lavori di manutenzione – Opere 
specializzate – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.  
c) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
d) iscrizione nei registri della Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura con abilitazione 
alle attività oggetto dell’appalto 
e) possesso di attestazione SOA categoria OG I classifica I regolarmente autorizzata e in corso di validità.  

 

1.6.2. Divieto di partecipazione plurima: 
 
1.6.3. Numero dei candidati da invitare a presentare offerta 

Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c), del Codice, il numero  delle manifestazioni di interesse 
per l’avvio della procedura negoziata è di 10  (dieci ) operatori economici. In presenza di manifestazioni 
di interesse ammesse in numero inferiore a dieci, la Stazione appaltante procede comunque all’invito 
a tutti i candidati ammessi e anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa. 
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2. CAPO 2 - ELEMENTI ESSENZIALI DELL’OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) 
 

Valore stimato complessivo dell’appalto: 199.313,91 di cui: 
 

1) 193.488,47 Lavori, soggetti a ribasso 

2) 5.825,44 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 
2.2. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione: 

a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al 
Regolamento, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014; 

b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all’articolo 61, comma 2, del 
Regolamento; 

c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente: 

 

categoria declaratoria Importo classifica 

OG1 Opere edili   193.488,47 I 

 Oneri sicurezza 5.825,44  

 

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE 

LAVORAZIONI OMOGENEE CORRISPETTIVO IMPORTO INCID. % 

MANODOPERA 

Demolizioni e rimozioni - assistenza A corpo 2.173,89 1,091 

Distribuzione primaria – impianti elettrici A corpo 18.138,72 9,101 

Impianti di rilevazione fumi A corpo 35.554,76 17,839 

Impianto sonoro antincendio A corpo 19.937,40 10,003 

Opere aerauliche A corpo 4.063,88 2,039 

Opere edili A corpo 113.619,82 57,005 

Oneri per la sicurezza di carattere speciale A corpo 5.825,44 2.923 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA  199.313,91 100 

 
 

e) la categoria prevalente OG1 comprende anche lavori riconducibili oggettivamente a categorie 

diverse di importo inferiore a 150.000 euro e al 10% (dieci per cento) dell’importo totale 

dell’appalto, che non rilevano ai fini della partecipazione né alla qualificazione degli Operatori 

economici. Possono rilevare ai fini dell'emissione del Certificato di esecuzione lavori, con 

imputazione al subappaltatore, esclusivamente in caso di subappalto ad imprese specifiche, del 

40% (quaranta per cento) dell’importo totale dell’appalto, con certificazione di lavorazioni 

subappaltate appartenenti alla categoria prevalente o, se ammesso dall’ordinamento, appartenenti 

alla categoria specifica ai sensi dell’articolo 86, comma 5-bis, del Codice dei contratti.  
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2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione Durata in giorni: 110 (centodieci)  
 
2.4. Individuazione dell’intervento 
 
2.4.1. Breve descrizione dell’intervento: 

I lavori riguardano il completamento delle compartimentazioni edili ed impiantistiche del piano 
seminterrato del reparto di ORL/Chirurgia, del Servizio Farmaceutico ed i relativi corridoi di accesso.  

 
2.4.2. Luogo di esecuzione (codice NUTS: ITC18) 

Casale Monferrato    

 
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

(Documentazione da introdurre nel plico) 
La documentazione amministrativa da introdurre nel plico è costituita da: 
a) Documento Unico di Gara Europe (DGUE) presentato in fase di Manifestazione d’interesse  

b) Attestazione SOA  

c) In caso di Raggruppamenti e consorzi ordinari di operatori economici (condizioni dichiarate alla Parte 

II, sezione A del DGUE)  la dichiarazione formale di impegno al conferimento del mandato 

irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata, può essere rinviata al momento della 

presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici invitati  

Inoltre:  

a) ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi deve dichiarare, per 
quanto di propria pertinenza, l’assenza dei motivi di esclusione di cui ai punti da 3.0.1 a 3.0.8, 
nonché: 
--- i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1; 
--- i requisiti di capacità tecnica, costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3; 

b) indicazione delle categorie di lavori o delle quote delle categorie di lavori per le quali ciascun 
operatore economico raggruppato di qualifica e che intende assumere; 

c) i requisiti devono essere posseduti come segue: 
--- i requisiti di cui al punto 3.1.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico; 
--- i requisiti di capacità tecnica costituiti dalle attestazioni SOA di cui al punto 3.1.3, 

complessivamente nella misura prevista per gli offerenti singoli, distribuita secondo quanto 
previsto dalla successiva lettera d); 

d) gli stessi singoli Operatori in Forma aggregata devono possedere e dichiarare: 

--- possedere e dichiarare i requisiti di cui al punto 3.1.3 (attestazioni SOA), in misura sufficiente in 

relazione ai lavori che ciascuno di essi intendono assumere; 

--- dichiarare i lavori o le parti di lavori che intendono assumere in ottemperanza al principio che la 

Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa», comunque in misura non superiore 

ai requisiti posseduti;  

e) nelle Forme aggregate di tipo orizzontale i requisiti devono essere posseduti: 

--- dal mandatario o capogruppo in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 40% 

(quaranta per cento); 

--- da ciascun Operatore economico mandante in misura non inferiore al 10% (dieci per cento); 

--- le percentuali di cui alla presente lettera b), devono essere determinate con riferimento a 

ciascuna delle categorie di cui al punto 2.2; 

f) nelle Forme aggregate di tipo verticale i requisiti devono essere posseduti: 

--- dall’Operatore economico mandatario o capogruppo nella categoria prevalente di cui al punto 
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2.2; il quale può altresì possedere il requisito in una o più di una delle categorie scorporabili; 

--- dagli Operatori economici mandanti nella categoria scorporabile non posseduta dall’Operatore 

economico mandatario; 

g) ai sensi dell’articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, i lavori riconducibili 

alla categoria prevalente o alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da Operatori 

economici riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, in tal caso le condizioni di cui 

alla precedente lettera b), sono applicate separatamente con riferimento alle singole categorie, 

dando luogo ai cosiddetti raggruppamenti «misti» (costituiti da sub-raggruppamenti orizzontali 

interni a raggruppamenti verticali); 

             h) la condizione di possesso dei requisiti in misura maggioritaria, nonché il possesso nelle   

                     diverse misure percentuali minime, non riguarda il requisito posseduto in assoluto dall’Operatore 

   economico bensì il requisito che si intende apportato e utilizzato (cosiddetto «speso») ai fini della    

          qualificazione nel presente procedimento.  

d) in caso di Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (condizioni dichiarate alla 
Parte  II sez. A del DGUE)  

si applicano le disposizioni che seguono: 

a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, 
designati per l’esecuzione delle prestazioni; con l’assenza di indicazioni il consorzio dichiara 
automaticamente di eseguire il contratto con la propria organizzazione consortile; 

b) i consorziati indicati dal consorzio ai sensi della lettera a) non possono, a loro volta, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione o per l’avvalimento dei requisiti, anche se tale soggetto è a sua 
volta un consorziato del consorzio (cosiddetto divieto di consorzio «a cascata» e avvalimento «a 
cascata»); 

c) in deroga al divieto di cui alla lettera b), se il consorziato per il quale il consorzio concorre e 
designato per l’esecuzione ai sensi della lettera a) è a sua volta un consorzio di imprese artigiane o 
un consorzio di cooperative oppure un consorzio stabile, a questi ultimi si applicano le previsioni di 
cui alle lettere a) e b);  

d) si applicano i divieti di cui al punto 1.6.2 la cui inosservanza comporta l’esclusione dalla 
partecipazione ed è sanzionata dall’articolo 353 del codice penale. 

 

3.2.3. Operatori economici che ricorrono all’avvalimento:  
(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE) 

Ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, l’Operatore economico può avvalersi, per determinati 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, dei requisiti posseduti da altro 
Operatore economico (denominato “ausiliario”), alle seguenti condizioni: 

a) non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione: 

--- dei requisiti generali e soggettivi o connessi ai motivi di esclusione di cui al Capo 3; 

--- dei requisiti idoneità professionale di cui al punto 3.1; 

b) la documentazione deve riportare i requisiti oggetto di avvalimento (dei quali l’Operatore 
economico offerente è carente e che sono messi a disposizione da parte dell’Operatore economico 
ausiliario) nonché i mezzi e le risorse umane e strumentali di cui l’Operatore economico ausiliario 
dispone e mette a disposizione dello stesso offerente; 

c) l’Operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione oggetto di 
avvalimento e non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui al Capo 3;   

d) l’Operatore economico ausiliario non può, a pena di esclusione: 

--- partecipare in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui 
esso faccia eventualmente parte in quanto raggruppato o consorziato; 
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--- assumere il ruolo di Operatore economico ausiliario di più Operatori economici che partecipano 
separatamente in concorrenza tra di loro; 

--- utilizzare autonomamente i requisiti che sono stati oggetto di avvalimento a favore di altro 
Operatore economico; 

--- avvalersi a sua volta di un Operatore economico ausiliario (divieto del cosiddetto «avvalimento a 
cascata»); 

e) l’Operatore economico ausiliario deve produrre un proprio DGUE che l’Offerente deve presentare 
unitamente alle dichiarazioni dell’ausiliaria, attestante l’assenza dei motivi di esclusione e i requisiti 
di selezione di cui al Capo 3, per quanto di pertinenza dell’ausiliario stesso e, se necessaria, una 
dichiarazione integrativa nei termini indicati alla lettera c) ove tali informazioni non siano fornite 
nel DGUE; 

f) L’Offerente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

 

3.2.4. Subappalto facoltativo ordinario (articolo 105 del Codice)  
(condizioni da dichiarare alla Parte II, Sezione D, del DGUE) 
Il subappalto è ammesso nel limite massimo del 40% (quaranta per cento) dell’importo totale 
dell’appalto. 
Il candidato deve dichiarare le lavorazioni che intende subappaltare.  
La dichiarazione può essere rinviata al momento della presentazione dell’offerta e, se presentata in 
fase di candidatura, può essere modificata in fase di offerta. 

 
3.2.5. Subappalto qualificante 

(art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e art. 12, comma 2, della legge n. 80 del 2014) 

(condizioni, se presenti, da dichiarare alla Parte IV, Sezione C, numero 10, del DGUE) 
L’Offerente deve dichiarare obbligatoriamente di impegnarsi a subappaltare la categoria a 
qualificazione obbligatoria della quale non possiede adeguata qualificazione, come segue: 
a) la categoria OS30 di cui non possiede la qualificazione adeguata ;  
c) la dichiarazione di subappalto qualificante della categoria di cui alla lettera a), in misura superiore 

al 40% (quaranta per cento) del totale dell’appalto, comporta l’esclusione dell’offerente per 
carenza dei requisiti di qualificazione, qualora l’offerente non sia in possesso di adeguata 
qualificazione mediante attestazione SOA, sufficiente a limitare il subappalto nella misura massima 
prescritta. 

 
4. CAPO 4 – PROCEDIMENTO DI SELEZIONE  
 
4.1. Criteri di selezione degli operatori economici 
 Qualora non venga raggiunto il numero minimo di dieci candidati, la Stazione Appaltante potrà 

integrare l’elenco degli inviti attingendo agli operatori abilitati al bando MePA;  
 Qualora il numero dei richiedenti dovesse essere notevolmente superiore a dieci, 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.  

 Il sorteggio avverrà in data e luogo di cui al punto 1.5.  
           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.  
 

 

4.2. Ammissione delle manifestazioni di interesse 
 

4.2.1. Cause di esclusione  
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Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste di cui al Capo 3, gli operatori economici la 
cui manifestazione di interesse: 
a) è pervenuta dopo il termine perentorio di cui al punto 1.1, lettera a), indipendentemente dall’entità 

del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;  
b) non consente l’individuazione degli operatori economici; 
c) in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e 

irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso 
istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni regolamentari di 
attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti 
palesemente falsi; 

e) incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

4.2.2. Altre irregolarità in fase di ammissione 
Sono considerate irregolari le manifestazioni di interesse nelle quali gli operatori economici: 
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative 

all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione: 
--- ne hanno omesso la presentazione; 
--- fuori dai casi di cui al precedente punto 4.2.1, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, 

insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o 
requisiti per i quali sono prodotte; 

--- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non 
ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo 
richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del 
dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto; 

b) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la 
normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso: 
--- la dichiarazione di cui al punto 3.2.1, lettera a); 
--- hanno presentato le dichiarazioni in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato 

di disporre; 
c) che, in caso di: 

--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato 
di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il 
consorziato esecutore per il quale concorrono; 

d) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui 
al presente punto 4.2.1, in quanto pertinenti. 

  

4.2.3. Dichiarazioni semplificate con riferimento a dati reperibili dalla Stazione appaltante 
Non sono considerate irregolari o incomplete le dichiarazioni relative ai requisiti di cui ai precedenti 
punti 3.1.1 e 3.1.3, presentate in forma semplificate e generica secondo una formula del seguente 
tenore «Questo operatore economico è in possesso dei requisiti di cui agli articoli 83, comma 3 e 84 
del Codice dei contratti» oppure «di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.3 dell’avviso pubblico» altra formula 
analoga. In tal caso la Stazione appaltante ammette l’operatore economico dopo la verifica della 
veridicità della dichiarazione mediante l’accesso alla banca dati di Infocamere, al casellario delle 
imprese presso ANAC. 

 
4.2.4. Ulteriori cause di esclusione 

Sono escluse le manifestazioni di interesse che incorrono nelle condizioni ostative di cui al punto 4.2.1, 
fermo restando quanto previsto al Capo 3. 
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5. CAPO 5 – FUTURA AGGIUDICAZIONE 
Come sarà meglio specificato e precisato nella lettera di invito l’aggiudicazione avverrà con il criterio 

del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36 comma 9-bis del Codice, espresso mediante ribasso 
percentuale sull’importo a base di gara di cui al punto 2.1; 

 

6. CAPO 6 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI 
 
6.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa 

 
6.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni: 

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento: 
a) in forza dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000: 

--- ai sensi del comma 1 della predetta norma, sono rilasciate in carta semplice, con la sottoscrizione 
del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);  

--- ai sensi del comma 2 della predetta norma, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante 
possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il 
dichiarante abbia diretta conoscenza; 

b) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o 
coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali operatori 
ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;  

c) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte sui 
modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, che l’operatore 
economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o 
completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative 
all’operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le 
obbligazioni dichiarative dell’operatore economico. 

d) le dichiarazioni debbono essere presentate mediante posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del 
punto 1.2, lettera a), devono essere prodotte in formato digitalizzato e sottoscritte con firma 
digitale del dichiarante o dei dichiaranti, apposta secondo le specifiche CAdES (CMS Advanced 
Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, o PAdES (PDF Advanced Electronic 
Signature); nel caso più soggetti debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono 
ammesse firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate. 

 

6.1.2. Altre condizioni: 
Fermo restando quanto previsto al Capo 3, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 
e dell’articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul 
modello predisposto e messo a disposizione gratuitamente dalla Stazione che l’operatore economico 
può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non 
sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico 
medesimo. 

 

6.2. Comunicazioni scambio di informazioni 
 Nella fase di indagine di mercato le modalità per comunicare con la stazione appaltante 

deve avvenire esclusivamente via PEC di cui al punto 1.2, mentre durante la procedura di 
gara esclusivamente tramite le apposite funzionalità della piattaforma MePA.  

 
 

6.3. Trattamento dei dati personali 
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
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2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, 
n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori 
economici, forniti dagli stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente: 
a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 3, 

lettere h) e i), del Codice della privacy e dell’articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai agli articoli 86 e 
87 del GDPR; 

b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o 
senza l’ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la 
riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso 
dall’interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e 
pertinente i fini di cui alla lettera a) e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli 
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara; 

d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il 
procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o 
regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati 
negli archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali 
applicabili; 

e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all’articolo 2-sexies, 
comma 2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di 
sicurezza di cui all’articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei imiti di quanto autorizzato dalla 
legge e nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;  

f) nei limiti di cui all’articolo 2-undecies del Codice della privacy l’interessato che ha conferito dati 
personali può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR; 

g) ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, 
nonché responsabile, per conto della Stazione appaltante citata in epigrafe, è stato individuato il 
seguente soggetto: Dott. Giacomo Sciutto; questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a 
una diversa persona fisica appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il 
soggetto delegato, con gli eventuali limiti o portata della delega, è reso noto con le modalità di cui 
al punto 2.2. 

 

6.4. Clausola di chiusura 
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto o interesse tutelabile degli operatori economici: 
a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento esplorativo; 
b) di non procedere alla selezione o alla diramazione degli inviti. 
 

lì Gennaio 2020 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 TECNICO TECNOLOGIE BIOMEDICHE ICT  

F.to in originale  

Dott. Giacomo Sciutto 
 

Allegati: modelli per la partecipazione: 

(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice) 

ISTANZA (Fac Simile)  

DGUE (Documento unico di gara, per l’operatore economico candidato)
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