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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

Servizio: Servizio Tecnico 

  

Meldola (FC), lì 16.08.2017 

Prot. 5695/2017 

 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO 

PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO finalizzato  ad acquisire manifestazioni di 

interesse da parte  di operatori economici per l’affidamento, con successiva procedura ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,   dell’incarico  professionale di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione 

relativamente  ai progetti/contratti applicativi che saranno redatti nell’ambito dell’Accordo 

Quadro con un solo operatore economico per la “Realizzazione di lavori  di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico 

dell’Edilizia”) degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo  all’Istituto 

Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori  (I.R.S.T.) di Meldola (FC)". 

CIG: Z691FA7231 

 
 

  

IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" ; 

● Linee Guida Anac n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;   

● il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente; 

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti    “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”; 

  

Motivazioni 

Premesso che: 

- la programmazione aziendale prevede, tra i diversi interventi, la stipula di un accordo quadro  

di lavori di manutenzione edile ed impiantistica su immobili di proprietà o concessi in uso a 

qualsiasi titolo  all’IRST, con accluse le aree scoperte di pertinenza e la necessità di 

procedere all’affidamento dei suddetti lavori di manutenzione; 
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- per il perseguimento di tale obiettivo, è in fase di predisposizione apposita procedura di gara 

e questo Istituto deve provvedere al contempo all’affidamento dell’incarico di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione necessario 

alla realizzazione dell’intervento predetto; 

- la durata dell’accordo quadro è di mesi 36 e l’importo massimo previsto è di € 980.000,00 

oltre IVA ( di cui € 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);  

- per detto incarico è necessario rivolgersi ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., poiché le prestazioni richieste necessitano di professionalità con competenze 

qualificate ed adeguata esperienza maturata in materia, non presenti all’interno dell’Area 

Tecnica dell’IRST; 
 

Accertato che: 

- per l’incarico in oggetto è previsto un importo presunto pari ad € 25.000,00, ivi compresi i 

costi di trasferta, oltre iva ed oneri previdenziali di legge, calcolato ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e al D.M. 17 giugno 2016, stimato, in via 

meramente presuntiva e non vincolante, per tutte le attività e per la durata dell’Accordo 

Quadro. 

 

Dato atto che: 

- l'art. 32 del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i. prevede l'adozione di apposita determinazione a 

contrattare, indicante il fine che si vuole perseguire tramite il contratto che si intende 

concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del 

contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- trattandosi di incarico di importo stimato inferiore a € 40.000,00 la Stazione Appaltante 

potrebbe procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tuttavia, al fine garantire una più elevata conoscibilità del mercato di 

riferimento e favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di professionisti 

interessati e potenzialmente concorrenti, si ritiene opportuno procedere all’affidamento ai 

sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto dei principi  ai sensi 

dell’art. 30 del Codice,  sulla base di indagine di mercato. 

 

Dato atto, altresì, che: 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando 

le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano 

previste convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono 

convenzioni attive dell’agenzia INTERCENT-ER né questi servizi rientrano nella 

programmazione in ambito regionale; 

- da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per la 

presente tipologia di servizi; 
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- i  servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/12/2015; 

- questo Ente intende espletare un’indagine esplorativa di mercato per l’individuazione di 

almeno due  operatori economici (c.rif. Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs 50/2016 

punto 1.3 – IV affidamenti), se presenti, in possesso dei requisiti richiesti scelti sulla base 

della migliore esperienza dichiarata, a cui l'amministrazione chiederà preventivi  per 

l’affidamento dell’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del Codice; 

   

Ritenuto 

- di effettuare un’indagine esplorativa del mercato adottando lo strumento che appare 

maggiormente opportuno in ragione della rilevanza del contratto e tenendo conto dei 

principi generali di efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi, mediante la 

pubblicazione di un avviso sul profilo dell’IRST nella sezione  “Bandi di gara e Avvisi”  per 

un periodo pari a 8 (otto) giorni consecutivi; 

  

Atteso che: 

- i soggetti che verranno individuati ed ai quali verrà richiesto di formulare un preventivo di 

spesa per i servizi in oggetto, dovranno necessariamente possedere i requisiti di carattere 

generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 per partecipare alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici nonché i seguenti requisiti: 

1) Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Tale 

iscrizione deve abilitare ad espletare le prestazioni attinenti al presente avviso di 

selezione pubblica. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in 

Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti 

nello Stato di residenza; 

2) Adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, come 

dimostrato da polizza per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti 

dallo svolgimento delle attività di competenza, in corso di validità; 

3) Possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

4) Aggiornamento quinquennale di 40 ore organizzati da Enti espressamente preposti e 

accreditati; 

5) Aver maturato esperienza di Coordinatore della sicurezza, presso Enti sanitari 

preferibilmente pubblici , negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del 

presente avviso 

- L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, tenuto conto di quanto 

previsto dall’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

- A conclusione dell’indagine di mercato, volta ad individuare gli operatori economici, la 

stazione appaltante procederà a selezionare in modo non discriminatorio gli operatori 

economici sulla base dei requisiti indicati nell’avviso in numero pari ad almeno 2 se presenti 

sul mercato; 

- La migliore offerta verrà selezionata in base alla qualità e rispondenza del servizio offerto 

rispetto alle esigenze dell’amministrazione  ed alla economicità dello stesso; 
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- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento diretto dell’incarico in 

presenza di un’unica manifestazione di interesse presentata da un aspirante idoneo, in 

quanto modalità consentita dagli artt. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per gli 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, rispettosa dei principi di economicità, 

efficacia e tempestività nell’espletamento della procedura di affidamento; 

  

Considerato che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno necessario 

per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del quale sarà 

individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 

Vista la delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 con la quale l’ANAC ha dato attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017 e che, quindi, per lo 

svolgimento della presente procedura, non occorre provvedere al pagamento del contributo a favore 

dell’Autorità nazionale Anticorruzione, in quanto l’importo posto a base di gara è inferiore a € 

40.000,00; 

 

Rilevato 

·   che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs  50/2016  “per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di 

una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile 

unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell'esecuzione”; 

·  che il medesimo articolo prevede che “il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile 

dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, 

dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e 

di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza 

nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio”; 

·  che l’attuale assetto organizzativo dell’Ufficio Tecnico consente la nomina del sottoscritto 

Direttore, Dott. Americo Colamartini, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla 

procedura di gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 

· che ai sensi del D.Lgs n. 39/2013 non sussistono in capo  al Dott. Colamartini cause di 

inconferibilità ovvero di preclusione al conferimento dell’incarico, non avendo l’incaricato 

riportato condanne penali per reati contro la P.A. o assunto la carica di componente di organi di 

indirizzo politico; 

  

Precisato che alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato attribuito il seguente Codice 

CIG: Z691FA7231; 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 
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Richiamata 

-  la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

-    la documentazione di programmazione del bilancio 2017; 

 

DISPONE 

  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

  

1. l’avvio del procedimento per l’affidamento dell’incarico  professionale di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativamente  ai progetti/contratti 

applicativi che saranno redatti nell’ambito dell’Accordo Quadro con un solo operatore 

economico per la “Realizzazione di lavori  di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura 

edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”) degli immobili di 

proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo  all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la 

Ricerca dei Tumori  (I.R.S.T.) di Meldola (FC)", di importo stimato inferiore a € 40.000,00 

mediante procedura ai sensi degli art. 36, comma e, lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con 

richiesta di preventivo ad almeno 2 operatori economici (c.rif. Linee Guida n. 1 di attuazione 

del D.Lgs 50/2016 punto 1.3 – IV affidamenti), se presenti, in possesso dei requisiti richiesti 

scelti sulla base della migliore esperienza dichiarata ed individuati sulla base di indagine di 

mercato; 

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l’avviso pubblico finalizzato 

ad un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura a norma dell’art 36 c. 2 lett. a dello stesso D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché il relativo 

modello di istanza; 

3. di pubblicare il suddetto avviso sul sito dell’Amministrazione nella sezione “Bandi di gara e 

Avvisi” per 8 (otto giorni consecutivi e di riservarsi la facoltà di procedere all’affidamento 

diretto dell’incarico in presenza di un’unica manifestazione di interesse presentata da un 

aspirante idoneo, in quanto modalità consentita dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i. per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00  rispettosa dei principi di 

economicità, efficacia e tempestività nell’espletamento della procedura di affidamento; 

4. di dare atto che l’importo massimo presunto del valore del contratto, calcolato ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 17 giugno 2016, viene 

stimato, in via meramente presuntiva e non vincolante, per tutte le attività, per la durata 

dell’appalto, ivi compresi i costi di trasferta, in € 25.000,00  oltre iva e oneri previdenziali di 

legge che troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio 

di competenza; 
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5. di dare atto, altresì, che la migliore offerta verrà selezionata in base alla qualità e rispondenza del 

servizio offerto rispetto alle esigenze dell’amministrazione  ed alla economicità dello stesso; 

6. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato attribuito il 

seguente Codice  CIG Z691FA7231; 

7. di individuare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il sottoscritto Direttore 

dell’Ufficio Tecnico dell’IRST, Dott. Americo Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti 

dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite, con il 

supporto amministrativo del Dott. Emanuele Zavoli in forza presso la suddetta Area; 

8. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la presente determinazione di 

approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”,  in applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

10. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e 

dell’Area Acquisizioni per la registrazione del contratto in oggetto e l’espletamento dei relativi 

adempimenti amministrativi. 

 

            F.to 

Il Direttore del Servizio       

           (Dott. Americo Colamartini)  
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AVVISO PUBBLICO D’ INDAGINE DI MERCATO 

Finalizzato  ad acquisire manifestazioni di interesse da parte  di operatori economici per 

l’affidamento, con successiva procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.,   dell’incarico  professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

in fase di esecuzione relativamente  ai progetti/contratti applicativi che saranno redatti 

nell’ambito dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico per “la realizzazione di 

lavori  di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 

380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”) degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi 

titolo  all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori  (I.R.S.T.) di 

Meldola (FC)". CIG:Z691FA7231 

 

Data di Pubblicazione: 16/08/2017 

Data di Scadenza: 23/08/2017 

 

Questa Amministrazione intende procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel 

rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 

rotazione, operatori economici abilitati ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., interessati ad essere invitati alla 

procedura diretta indetta ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento  di 

prestazioni professionali di coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione ed in fase di 

esecuzione  relativamente ai progetti/contratti applicativi di un accordo quadro con unico operatore 

economico, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera iii) e 54 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione di 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sotto indicati. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, affidamento concorsuale e, pertanto, non 

sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; si tratta, infatti, di una 

mera indagine conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura diretta, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti 

dell’IRST s.r.l. 

Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire nè un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 c.c. nè promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 
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Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, per 

parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

L’IRST si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura, senza che possa essere 

avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

Si riportano di seguito le indicazioni minime in merito al servizio da affidare. 

 

1 - STAZIONE APPALTANTE: 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) s.r.l. IRCCS, via P. 

Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC). 

 

2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.Lsg. 50/2016): 

Dott Americo Colamartini, via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC)  

Tel:  0543-739907 

E-mail: americo.colamartini@irst.emr.it 

Pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it 

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 

Profilo committente: http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx 

3 - OGGETTO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 

L'appalto ha per oggetto  il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed in fase di 

esecuzione (CSE). Le prestazioni riguarderanno il singolo progetto applicativo per il quale saranno 

eventualmente richieste. 

Durata: 

Il termine contrattuale stabilito per l’esecuzione dei lavori di cui all’Accordo Quadro è di tre anni 

decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro con il soggetto aggiudicatario. La durata del presente 

incarico è, pertanto, legata alla durata dell’Accordo Quadro. 

Gli incarichi oggetto del presente avviso avranno termini di svolgimento connessi ai singoli contratti 

applicativi del suddetto Accordo Quadro. 

Importo complessivo dell’appalto: 

mailto:ufficio.tecnico@irst.legalmail.it
mailto:ufficio.tecnico@irst.legalmail.it
http://www.irst.emr.it/
http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx
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Non è possibile una quantificazione precisa dell’importo contrattuale in quanto gli incarichi professionali 

in oggetto saranno attivati dal Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito dell’Accordo Quadro in 

epigrafe, ogni volta che si renderanno necessari. 

L’importo massimo presunto del valore del contratto, calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 

comma 4, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e al D.M. 17 giugno 2016, viene stimato, in via meramente 

presuntiva e non vincolante, per tutte le attività, per la durata dell’appalto, ivi compresi i costi di trasferta, 

in € 25.000,00  oltre iva e oneri previdenziali di legge. 

Modalità di affidamento: 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute in possesso 

dei requisiti richiesti, l'amministrazione chiederà preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 

50/2016, previo confronto tra almeno 2 operatori economici (c.rif. Linee Guida n. 1 di attuazione del 

D.Lgs 50/2016 punto 1.3 – IV affidamenti), se presenti, in possesso dei requisiti richiesti scelti sulla base 

della migliore esperienza dichiarata. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà, anche in presenza di una sola 

offerta formalmente valida. 

 

4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO E REQUISITI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO: 

Possono presentare manifestazione di interesse  i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che 

non si trovano in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che 

hanno i seguenti requisiti: 

-     Iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Tale iscrizione deve 

abilitare ad espletare le prestazioni attinenti al presente avviso di selezione pubblica. Se si tratta di un 

cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua 

iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza; 

-     Adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, come dimostrato da polizza 

per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

competenza, in corso di validità; 

-          Possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

-    Aggiornamento quinquennale di 40 ore organizzati da Enti espressamente preposti e accreditati 

-    Aver maturato esperienza di Coordinatore della sicurezza, presso Enti sanitari preferibilmente 

pubblici , negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.  
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Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 

La carenza dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'operatore economico alla 

successiva procedura negoziata. 

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000 

e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni sostitutive non veritiere. 

L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 31 

comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

5 - TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO: 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

23.08.2017 presso l’indirizzo pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it la propria manifestazione di interesse, 

compilando preferibilmente il modulo allegato sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia 

autentica della medesima), del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in 

corso di validità, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4. 

I soggetti interessati dovranno inoltre far pervenire: 

·   Curriculum vitae professionale del professionista (o di ciascuno dei singoli professionisti nel 

caso di raggruppamenti) contenente una descrizione sintetica delle esperienze recenti più 

interessanti e qualificanti in relazione all’oggetto del presente avviso preferibilmente relative ad 

attività analoghe a quello oggetto della presente indagine (Accordo quadro manutenzioni) svolte 

presso strutture sanitarie preferibilmente pubbliche, debitamente sottoscritto mediante firma digitale e 

con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e s.m.i.; 

Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare  la seguente dicitura: 

“manifestazione di interesse per l’affidamento di prestazioni professionali relativamente ai progetti applicativi dell’accordo 

quadro”. 

Verranno considerate ammissibili le sole dichiarazioni pervenute all’indicato indirizzo PEC, entro il 

termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida alcuna altra 

dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata. 

mailto:ufficio.tecnico@irst.legalmail.it
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Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente; la 

Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della 

dichiarazione. 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto; 

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino sottoscritte; 

Alla richiesta alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

  

6 - ULTERIORI PRECISAZIONI: 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire tramite 

posta elettronica (pec). 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito a procedura diretta, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016. 

Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione nel 

prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare. 

Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze concorsuali, dà il consenso 

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati personali. 

 

7 - PUBBLICAZIONE AVVISO: 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet istituzionale dell’IRST all’indirizzo 

http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx  per otto giorni naturali e 

consecutivi. 

 

 

             Il RUP 

Dott. Americo Colamartini 

                                                                     ____________________ 

Allegati: 

Modulo di presentazione candidatura 

 

 

http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx
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MODELLO A 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INDAGINE DI MERCATO 
 

oggetto: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
nell’ambito di procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per il 
conferimento di incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in 
fase di esecuzione relativamente  ai progetti/contratti applicativi che saranno redatti nell’ambito 
dell’Accordo Quadro con un solo operatore economico per la “Realizzazione di lavori  di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica (Rif. DPR 380/2001 “Testo 
Unico dell’Edilizia”) degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo  all’Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori  (I.R.S.T.) di Meldola (FC)".CIG: 
Z691FA7231 

 
Domanda presentata in qualità di: 

 libero professionista singolo 

 associazione di liberi professionisti costituita da: 

 
Cognome 
Nome 

Titolo di 
studio 

Iscritto 
all’ordine 

Di Al n. Dal 
(gg/mm/aa) 

Ruolo 

      Titolare 

      Associato 

       

 
 società di professionisti costituita da: 

 
Cognome 
Nome 

Titolo di 
studio 

Iscritto 
all’ordine 

Di Al n. Dal 
(gg/mm/aa) 

Ruolo 

      Titolare 

      Associato 

       

 
 società di ingegneria; 

 consorzi stabili di società di professionisti e/o ingegneria; 

 raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di professionisti, 
tra società di ingegneria, tra consorzi stabili; 

 
 

Cognome 
Nome 

Titolo di 
studio 

Iscritto 
all’ordine 

Di Al n. Dal 
(gg/mm/aa) 

Ruolo 

      Capogruppo 
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      Mandante 

       

 
 cooperative di professionisti. 

 
 
 

 Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE). 

 

Il sottoscritto/a __________________________nato/a  il ________________ a _____________ (Prov.) ____ 

e residente a _______________________________________ in via ________________________________ 

in qualità di (barrare obbligatoriamente la casella che interessa e compilare ove occorre)  

□Titolare;  

□Rappresentante legale;  

□Amministratore;  

□Altro:_______________ 

della ditta_______________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________ (Prov.) _______  

via/piazza ______________________________________________________________________ n. ______ 

PEC ____________________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________________________________ Fax _____________________________________ 

Codice fiscale |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| 

Partita IVA |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  

comunica il proprio interesse a partecipare alla manifestazione d’interesse per l’affidamento dell’incarico in oggetto, ed 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D . P . R  445/2000 per  le  ipotesi di  falsità in atti  e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto 

 

DICHIARA 

 
a. Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
b. Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso: 

 non vi sono soggetti cessati dalla carica, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

oppure 
 sono cessati dalla carica i soggetti di seguito indicati (indicare nome, cognome, luogo e data di 

nascita, qualifica, residenza dei soggetti…………………………………………………….) e nei confronti degli 
stessi non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 



 

 

 
 

 
     Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

  Sede legale e operativa 
  Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 

  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 14/17 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale; 

oppure 
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, 

qualifica, residenza dei soggetti)……………………………………………………………...…………………nei 
confronti dei quali è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale e l’impresa dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata attestata dalla documentazione 
che si allega; 
 
 
 

c. Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 
67 D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo  
decreto; 

d. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

e. Di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e
 sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/2016; 
f. Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non vi sono 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

g. Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali come indicato all’art. 80,comma 5 lett.c) del 
D.lgs. 
n. 50/2016, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

h. Che non sussiste una distorsione della concorrenza o una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.80, comma 5, lettera d) e), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

i. Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

j. Che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura in una situazione di controllo, 
ai sensi dell’art. 2359 cc, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

k. Che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico tenuto dall’Osservatorio per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

l. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
m. Di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 68/1999 ss.mm.ii. ovvero di non essere assoggettabile 

agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla citata legge 68/1999; 
n. Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati, ai sensi dell’art. 

7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 
 oppure pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e punti dagli articoli 317 e 629 c.p. aggravati, 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/91, convertito con L. n. 203/91 non ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 
689/81; 

o. Che non sussistono le condizioni di cui all’art.53, comma 16 – ter, del D.lgs.165/2001 (e art.21 D.Lgs. 
36/13 “Applicazione dell’art.53, comma 16 – ter del D.Lgs. n.165 del 2001); 

p. (solo nel caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti 
e società di ingegneria) Che la Società è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………………………………………………………… per attività corrispondenti all’oggetto della presente 
procedura, ed attesta i seguenti dati: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
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 numero di iscrizione …………………………… 
 data di iscrizione ………………………………… 
 durata della ditta/data termine …………. 

 forma giuridica …………………………………… 
 codice fiscale ……………………………………… 
 partita IVA ………………………………………….. 
 codice ATECO …………………………………….. 

DICHIARA altresì 
 

q. Di essere iscritto all’Ordine/Collegio dei/degli ………………………………………… della Provincia di 
….………………… al numero ………………… a far data dal 
……………………………………………………………………………………………………………; 

r. Che il soggetto individuato come Responsabile per la sicurezza e la salute è in possesso dei requisiti 
previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.., e che lo stesso è in regola con gli aggiornamenti obbligatori 
(Aggiornamento quinquennale di 40 ore); 

 
 

s. Di conoscere ed accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute e 

richiamate nel presente avviso; 

t. Che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 
u. di possedere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, come dimostrato 

da polizza per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività 

di competenza, in corso di validità che produrrà in caso di affidamento del servizio; 

v. di aver maturato esperienza di Coordinatore della sicurezza, presso Enti sanitari preferibilmente 

pubblici, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del presente avviso; 

w. Di impegnarsi a fornire prova mediante idonea documentazione, di quanto sopra dichiarato a semplice 
richiesta dell’Ente; 

x. Di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003; 
y. Di autorizzare l’Amministrazione all’invio delle comunicazioni inerenti la presente procedura al seguente 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

SEZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI PROFESSIONISTI 
 

 1. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito, dichiara che: 
1.a) In caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato irrevocabile speciale con rappresentanza, quale 
capogruppo, a ……………………………………………………………….. e che i mandanti sono: 
- …………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………….. 

 

1.b) che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 
- …………………………………………………………………………………….. Mandataria…………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

 

1.c) che le percentuali del servizio che ciascuna intende svolgere sono le seguenti: 
- …………………………………………………………………………………….. Mandataria…………….% 
- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
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- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
 
1.d) che il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 
del DM n. 263/2016 è: 
………………………………………………………………………………………. nato a …………………………….. il 
……………………………… CF ………………………………………………… e residente 
………………………………………………………. Prov. ……………………….. 
Abilitato all’esercizio della professione in data ………………………………………. Iscritto all’Albo professionale 
dell’Ordine di ……………………………………………………. al n. ………………………………. da ………………………………………… 
e che al predetto professionista è stato assegnato il seguente incarico: …………………………………………………….. 

 
 2. In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito, dichiara che: 

2.a il capogruppo è …………………………………………………………………(così come risulta dal mandato 
irrevocabile speciale con rappresentanza allegato al presente) e che i mandanti sono: 
- …………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

2.b che le percentuali di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti: 
- …………………………………………………………………………………….. Mandataria…………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
 

 
2.c) che le percentuali del servizio che ciascuna intende svolgere sono le seguenti: 
- …………………………………………………………………………………….. Mandataria…………….% 
- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 
- …………………………………………………………………………………….. Mandante …………….% 

 
2.d) che il professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art. 4 
del DM n. 263/2016 è: 

 
 

………………………………………………………………………………………. nato a …………………………….. il 
……………………………… CF ………………………………………………… e residente 
………………………………………………………. Prov. ……………………….. 
Abilitato all’esercizio della professione in data ………………………………………. Iscritto all’Albo professionale 
dell’Ordine di ……………………………………………………. al n. ………………………………. da ………………………………………… 
e che al predetto professionista è stato assegnato il seguente incarico: …………………………………………………….. 

 
I concorrenti non residenti in Italia dovranno dichiarare/attestare la documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. 
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  R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 17/17 

Luogo e data ……………………………………… Firma ………………………………………………. 

 
NOTA BENE: 

a) Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di validità, di un 

documento di identità del sottoscrittore, pena l’esclusione. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la 

relativa procura, pena l’esclusione. 

c) Saranno escluse le candidature non redatte secondo il modello predisposto dal Comune o prive degli allegati richiesti. 

d) La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta: 

• in caso di concorrente singolo dal singolo professionista; 

• dal legale rappresentante della società di professionisti o società di ingegneria o consorzio stabile; 

• in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i professionisti 

candidati dallo studio associato all’espletamento del servizio; 

• dal legale rappresentante del GEIE o della persona giuridica stabilita in Paese estero abilitata in base alla legislazione equivalente; 

• in caso di raggruppamento temporaneo: da tutti i membri del raggruppamento temporaneo e, in caso di raggruppamento già 
costituito, deve essere allegato l’atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Si specifica che la fotocopia del documento 

d’identità del sottoscrittore della Domanda di Partecipazione e ad essa allegata, vale anche per autenticare le altre sottoscrizioni 

rilasciate dal medesimo sottoscrittore. 

Si precisa, altresì, che la Domanda di Partecipazione, unica per il raggruppamento temporaneo già costituito nelle forme di 

legge, affinché le dichiarazioni a essa allegate possano essere presentate in forma di autodichiarazione ex D.P.R. 

n.445/2000, deve essere sottoscritta da tutti i membri facenti capo al raggruppamento già costituito e corredata delle 

fotocopie dei rispettivi documenti di identità. 

Nel caso in cui la Domanda di Partecipazione sia sottoscritta da un institore (art.2203 c.c.) o da un procuratore (art.2209 c.c.) 

del legale rappresentante, occorre allegare la relativa procura in originale oppure in copia autentica ai sensi di legge oppure 

in copia conforme ex art.19 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. 

In caso di GEIE, la Domanda di Partecipazione dovrà essere resa nelle forme previste per i soggetti a cui sarà affidato 

l’espletamento dell’incarico. 
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