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

Servizio: Servizio Tecnico 
 
prot. n. 4303/2017  del 21/06/2017 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE NELL’AMBITO DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETT. C), D.LGS 50/2016, PER IL CONFERIMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI “OPERE 

URBANIZZAZIONE REALIZZAZIONE PARCHEGGIO AD USO PRIVATO IN VIA MONTANARI - 

MELDOLA (FC)”  

 

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»;   

● 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; 

 

Richiamato il provvedimento prot. 3871 del 05.06.2017 ad oggetto: “REVOCA IN AUTOTUTELA 

DELL’INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E DELL’APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI 

INDAGINE DI MERCATO DI CUI AL PROVVEDIMENTO PROT. 7144 DEL 28.11.2016 AD 

OGGETTO: “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NELL’AMBITO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C), D.LGS 50/2016, PER IL 

CONFERIMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI “OPERE URBANIZZAZIONE REALIZZAZIONE 

PARCHEGGIO AD USO PRIVATO IN VIA MONTANARI - MELDOLA (FC)”; 

 
Motivazioni 
 
PREMESSO che 

- l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.) S.r.l. è 

proprietario dell’immobile posto in località Meldola (FC), distinto al Catasto Terreni del 

Comune di Meldola (FC) al  Foglio n. 11 particelle n. 804, 2453 (parte), 2456 (parte), 2362, 

2455; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2016 è stata adottata la prima 

variante al P.O.C. (Piano Operativo Comunale), che comprende, tra le altre, la scheda di 

assetto n. 47 avente ad oggetto la trasformazione del comparto “via Montanari ex orto 

Calboli” da sub ambito del territorio consolidato A-10 con funzioni prevalentemente 

residenziali e servizi a sub ambito A-13 per aree terziarie di progetto, compreso la messa in 

sicurezza della via A. Montanari attraverso l’ampliamento dell’asse stradale per migliorare 
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l’accessibilità, la viabilità e il deflusso dei nuovi volumi di traffico veicolare indotto dall’area di 

detta nuova previsione, che sarà destinata ad attività terziarie a servizio del vicino Istituto 

Oncologico Romagnolo (IRST-IRCCS) sito in via P. Maroncelli 40-42; 

- in data 21/10/2016 è  stata presentata istanza di Permesso di Costruire in Deroga (assunta al 

protocollo del Comune di Meldola al n. 0017112 e delle successive integrazioni in data 

20/12/2016 assunta al p.g. 21076) ed assunta agli atti dell’Ufficio Urbanistica con n. 13/2016 

da parte dell’Istituto Oncologico Romagnolo IRST-IRCCS per la parziale attuazione della 

Scheda POC n. 47 avente ad oggetto la realizzazione di un parcheggio privato collocato 

nell’area adiacente a via A. Montanari che interessa le particelle 804, 2455, 2362, 2453p e 

2456p e contenente altresì il progetto per l’opera pubblica di realizzazione dell’allargamento 

del tratto di via A. Montanari; 

nello specifico il progetto prevede: 

- nelle particelle 804, 2455, 2362, 2453p e 2456p la sistemazione dell’area da adibire a 

parcheggio privato in cui troveranno spazio n. 86 posti auto, il cui utilizzo sarà ad uso 

esclusivo dei dipendenti dell’Istituto Oncologico con accesso regolato da sbarra motorizzata.  

- nelle particelle 2468, 2469, 2571 e 2572 l’allargamento di via Montanari che comprenderà la 

complessiva revisione del tratto stradale, andando a creare, oltre all’allargamento della sede 

stradale, anche marciapiedi e percorsi pedonali protetti da paletti completi di segnaletica 

orizzontale e verticale, cordoli e accessi carrai, il tutto realizzato in modo da garantire la 

sicurezza e l’incolumità sia dei fruitori  del nuovo parcheggio che dei residenti della zona; 

- l’importo stimato a base di gara per l’esecuzione dei lavori  è pari ad € 529.000,00 oltre iva, di 

cui 18.000,00 per oneri della sicurezza, 

Dato atto che 

- l'art. 32 del D.Lgs n 50/2016 prevede l'adozione di apposita determinazione a contrattare, 

indicante il fine che si intende 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; 

- l’importo dei lavori colloca la gara nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

trovando applicazione l’art. 36 del D.Lgs 50/016 “Contratti sotto soglia” che al comma 2 lett. c 

prevede, per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata  previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici..”; 

- per l'intervento in oggetto, si può procedere mediante procedura negoziata a norma del art 36 

c. 2 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Dato atto 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 lavori rientrano nella 

programmazione in ambito regionale; 

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

tipo di lavorazioni;  

 i lavori in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/12/2015; 
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Ritenuto  

 non disponendo l’Ente di elenchi di operatori economici vigenti, che l’individuazione dei 

soggetti da invitare alla procedura negoziata avvenga, come previsto dagli artt. 36 comma 2 

lett.c e dalle Linee Guida Anac, in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, 

mediante indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse a 

cura di aspiranti candidati; 

 

 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 

15 giorni consecutivi; 

 
Atteso che 

 le ditte che verranno individuate e con le quali verrà negoziata l’offerta per i lavori in oggetto, 

debbono 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 ed i 

requisiti di idoneità tecnico professionale ed economico finanziari indicati nell’avviso allegato 

che si approva con il presente atto costituendone parte integrante e sostanziale; 

 

 la miglior offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 2; 

 

 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 a 15 e sempre nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti; 

 
Ritenuto, altresì, di rinviare l’approvazione del progetto, dell’indizione della procedura e della 

documentazione di gara  con successivo provvedimento a  seguito dell’esito della presente procedura 

volta all’acquisizione di manifestazioni d’interesse; 

 

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; 

Tenuto conto che della funzionalità dell’indagine e vista la deliberazione ANAC n. 1/2017 con 
successivo provvedimento di indizione si procederà ad attribuire  alla procedura di gara il Codice CIG; 

 
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”; 
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 che l’attuale assetto organizzativo dell’Ufficio Tecnico consente la nomina del Geom. Lorenzo 

Milanesi, 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 Geom. Milanesi 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; 

 
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; 

 
Richiamata 

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

concernente attribuzione 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; 

Viste 
- le vigenti disposizioni in materia; 

 

DISPONE 

 

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

presente dispositivo 

 

1. di approvare l’avviso pubblico finalizzato ad un’indagine di mercato per l’individuazione degli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata a norma del art 36 c. 2 lett. c dello 

stesso D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché il relativo modello di istanza, 

documenti allegati all’originale del presente provvedimento a formare parte integrante e 

sostanziale; 

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

Avvisi” per 15 (quindici) giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengono un elevato 

numero di manifestazioni di interesse, si procederà così come disciplinato dall’avviso della 

manifestazione d’interesse predisposto; 

3. di rinviare l’approvazione della documentazione e l’indizione a seguito dell’esito della 

presente procedura volta all’acquisizione di manifestazioni d’interesse; 

4. di dare atto che la spesa per i lavori in argomento è individuata in un importo a base d’asta 

stimato in € 529.000,00 oltre iva di cui 18.000,00 per oneri della sicurezza che troverà 

riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

5. 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, con successivo provvedimento di indizione si procederà ad 

attribuire  alla procedura di gara il Codice CIG; 

6. di individuare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016, è il Geom. Lorenzo 

Milanesi, Dipendente dell’Ufficio Tecnico dell’IRST, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 
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normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite, con il supporto 

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

7. 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 l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

               F.to 

Il Direttore del Servizio       

  (Dott. Americo Colamartini)  
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ALL. 1 
  
 

Finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici da invitare a successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. c), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per il conferimento in appalto dei lavori di “opere 

urbanizzazione per la realizzazione  di un parcheggio ad uso privato in via Montanari – 

Meldola (FC)”” 

  

Data di Pubblicazione: __/__ /__ 

Data di Scadenza: ___/__/___ 

  

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 in possesso di adeguata qualificazione, interessati ad 

essere invitati alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

per l’affidamento dei lavori sotto indicati. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara o affidamento concorsuale; si 

tratta, infatti, di una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata, 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. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

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 negoziata, senza che 

possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato 

interesse. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto e che 

costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

  

1-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

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): 

Geom. Lorenzo Milanesi , via P. Maroncelli n. 40 – 47014 Meldola (FC) 

Tel: 0543-739969 

E-mail: lorenzo.milanesi@irst.emr.it 

Pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it 
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Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 

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

  

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

Descrizione dei lavori: l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti lavori e forniture 

necessari per la realizzazione  delle opere di urbanizzazione per un parcheggio ad uso privato in 

area adiacente via Montanari in Meldola (FC) di proprietà dell’IRST. 

In sintesi i lavori riguardano: 

●       opere di sbancamento; 

●       riporto di materiali per formazione di strade e parcheggi; 

●       pavimentazioni in conglomerato bituminoso; 

●       realizzazione linee fognarie; 

●       predisposizione polifere rete luce, acqua, gas, telefonica; 

●       realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione; 

●       realizzazione muri di cinta, recinzione di confine con relativi passi carrai; 

●       realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale. 

  

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e quanto necessario per dare 

il lavoro completamente finito a regola d’arte secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 

d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitativi previste dal progetto esecutivo 

e dai relativi allegati. 

Luogo di esecuzione dei lavori: Via Montanari snc - Meldola (FC) 

Codice CPV: 45230000-8 

Importo complessivo dell’appalto: 

  

SOMME A BASE D’APPALTO Importo (euro) oltre 

IVA 

Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) € 511.000,00 

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 18.000,00 

Importo lavori a base d’appalto € 529.000,00 

 

Modalità di affidamento: 

L’affidamento dell’appalto sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata  

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 t.v. (lavori di importo pari o 

superiore a 150.000 euro ed inferiori ad € 1.000.000) 

Criterio di aggiudicazione: 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e 

s.m.i.. 

Tempo previsto per l’esecuzione dei lavori: 

http://www.irst.emr.it/
http://www.irst.emr.it/
http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx
http://www.irst.emr.it/BandidigaraeAvvisi/tabid/2818/Default.aspx
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L’Appaltatore dovrà ultimate tutte le opere appaltate entro il termine identificato dalla stazione 

appaltante nell’apposito Capitolato Speciale d’appalto decorrente dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

Categorie e Classifiche dei lavori: 

 

Lavorazione categoria 

All. A 

D.P.R.. 

207/2010 

Class. importo 

(euro) 

comprensiv

o oneri 

sicurezza 

qualificazio

ne 

obbligatori

a 

(si/no) 

Categoria 

prevalente 

o 

scorporabile 

Subappaltabil

e 

(si/no) 

strade e 

relative opere 

complementa

ri 

OG3 

 

 

II 378.225,00 SI Prevalente SI 

Acquedotto e 
opere di 
irrigazione 

OG6 I 150.775,00 
  
 

SI Scorporabile SI  

  

Le classifiche tengono conto del beneficio del quinto di cui al comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. 

207/2010 che è applicabile alle condizioni ivi previste. 

  

Ai soli fini del subappalto (art. 105 D.Lgs 50/2016) si indicano le seguenti lavorazioni previste in 

progetto di importo inferiore a € 150.000,00, il cui importo è ricompreso nella categoria 

prevalente (fra parentesi viene evidenziata la categoria di cui al D.P.R. 207/2010 cui sono 

riconducibili le lavorazioni ai fini dell’eventuale emissione di CEL): 

  

Impianti per la distribuzione di energia elettrica e di pubblica illuminazione: 52.000,00 (OG10) 

  

Subappalto: 

Tutte le lavorazioni a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili, fermo restando che ai 

sensi dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 il subappalto è concesso nella misura massima del 30% 

dell’importo complessivo del contratto. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: 

a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1,  ddddd) del D.Lgs 50/2016. 

  

4-SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO: 

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 

92, 93, 94, del D.P.R. 207/10 per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e di idoneità professionale e qualificazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs 

50/2016 secondo le categorie e classifiche sopra indicate. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 

D.Lgs. 50/2016, ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, le disposizioni di cui 
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all’art. 47 dello stesso decreto. Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 48, 

comma 7, del D.Lgs 50/2016. 

Come previsto dall’art. 48 comma 11 D.Lgs 50/2016 l’operatore economico che sarà invitato 

individualmente ad una procedura negoziata, ha la facoltà di presentare l’offerta o di trattare per 

sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle 

condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 11. 

  

5-REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO: 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici in possesso 

dei seguenti requisiti: 

  

➢    Requisiti di ordine generale: 

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici quando sussistono a carico dei 

medesimi, alla data della dichiarazione come infra richiesta, una o più cause di esclusione 

tra quelle indicate dall’art. 80 del Codice o da altre disposizioni di legge vigenti. 

➢    Requisiti di idoneità professionale: 

E’ richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83, comma 3, del Codice ed in 

particolare l’iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. Nei 

casi di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la 

prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata 

o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 

Le società cooperative e loro consorzi di cui all’art 45, 2 co. lett. b) D.lgs 50/2016 devono 

possedere l’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 

agosto 2002, n. 220). 

➢    Requisiti minimi di “capacità economica e finanziaria” e “capacità tecniche e 

professionali” 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del Codice, gli operatori economici 

devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e classifica adeguate alla 

categoria e all’importo dei lavori in oggetto. E’ possibile ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. 

In assenza di adeguata qualificazione è ammessa la partecipazione in A.T.I. con 

l’avvertenza che la composizione degli stessi sia già indicata nella manifestazione degli 

interessi. 

Per effetto del rinvio operato dall’art. 216 del D.Lgs 50/2016 t.v.: “Fino all'adozione delle 

linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto 

compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di 

qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del 

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. 
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6-TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI 

MERCATO: 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti prescritti  nel presente avviso, 

dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata 

inviando apposita istanza  entro e non oltre le 

Ore 12:00 del giorno __________ 

  

tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo  ufficio.tecnico@irst.legalmail.it, da 

formulare utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso, debitamente 

compilato e sottoscritto con firma  digitale dal legale rappresentante, del quale dovrà essere 

allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. 

I soggetti interessati dovranno inoltre far pervenire: 

-        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 (manutenzioni) svolte a decorrere dal 1/1/2012 presso 
strutture sanitarie preferibilmente pubbliche; 

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

“Avviso Indagine di mercato  per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. c), del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “opere urbanizzazione 

realizzazione parcheggio ad uso privato in via Montanari – Meldola (FC)”. 

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. 

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; 

- non risultino corredate da fotocopia di valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i. 

E’ ammessa anche la sottoscrizione digitale. 

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

  

7-CRITERI E MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA: 

La Stazione Appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo n. 6, l’esame 

delle dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e formerà l’elenco di quello risultate 

regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso. 

Saranno inviati alla procedura almeno 15 candidati, se esistenti, tra quelli che hanno regolarmente 

e nei termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura. 
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Qualora gli operatori economici che manifestano il proprio interesse  siano in numero superiore 

a 15, sarà facoltà della Stazione Appaltante individuare n. 15 candidati sulla base dell’esperienza 

maggiormente qualificata in lavorazioni analoghe. La valutazione sarà effettuata sulla base delle 

autodichiarazioni prodotte dall’impresa. La Stazione appaltante si riserva di verificare a campione 

la veridicità delle stesse. Qualora gli operatori iscritti in elenco siano in numero inferiore a 15 

l’invito sarà rivolto a tutti i soggetti che si sono candidati. In tal caso la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare. Si procederà all’espletamento della 

procedura anche in presenza di una sola richiesta di manifestazione. La presente procedura 

costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito a procedura 

negoziata, ai sensi 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. 

  

8-PRECISAZIONI 

La partecipazione alla presente indagine non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti, da dichiararsi in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 

partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito 

della procedura di affidamento. 

L’invio degli eventuali inviti a presentare offerta avverrà, esclusivamente, mediante posta 

elettronica certificata. A tale scopo, il concorrente dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica 

certificata. 

Ciascun operatore successivamente invitato alla procedura negoziata, dovrà registrarsi al sistema 

AVCPass secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole 

tecniche per l’acquisizione, aggiornamento e consultazione dei dati presenti sulla predetta banca 

dati. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti, da dichiararsi in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 

partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito 

della procedura di affidamento. 

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione 

all’A.N.A.C.. 

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 

l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e successivamente 

alla data di pubblicazione del presente avviso. 

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

tramite posta elettronica (pec). 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

A norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i, i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, nonché per gli obblighi 

informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 
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9-ULTERIORI PRECISAZIONI 

Validità delle Istanze: le richieste di manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate 

soltanto per la procedura negoziata indicata in oggetto. 

  

Per i consorzi di cui all’art. 45, co. 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti devono essere 

posseduti ai sensi dell'art. 47, dello stesso D.Lgs. 50/2016. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e) 

del D.Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti, ai sensi 

dell'art. 48, dello stesso D.Lgs. 50/2016, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Inoltre si precisa che: 

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45 comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di 

cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettera g), del codice, di tipo orizzontale, si applica l’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010. 

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi 

di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettera g), del codice, di tipo verticale, si applica l’art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010. 

In caso di avvalimento, le imprese per le quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e risultino carenti dei requisiti di carattere economico - finanziari, tecnico 

ed organizzativo richiesti dalla procedura negoziata e intendano partecipare alla gara utilizzando 

l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 

prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

  

10-ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PRESENTE AVVISO E LA RELATIVA 

MODULISTICA POTRANNO ESSERE FORNITE: 

Se di ordine tecnico: si può contattare il Geom. Lorenzo Milanesi al numero 0543.739969 o 

alternativamente a mezzo indirizzo e.mail: lorenzo.milanesi@irst.emr.it 

Se di ordine amministrativo:si può contattare il Dott. Emanuele Zavoli al numero 

0543.739175 o alternativamente a mezzo indirizzo e.mail: emanuele.zavoli@irst.emr.it 

  

11-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 e per quindici giorni 

naturali e consecutivi, come previsto dalle Linee Guida Anac. 

  

Meldola, lì             Il RUP 

                                                            
Geom. Lorenzo Milanesi 

  
Allegati: 
Modulo di presentazione candidatura 
 
 
 
 



 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it                                                                                   

 13/12 
 

 

MODELLO A 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INDAGINE DI MERCATO 
 

oggetto: Indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
nell’ambito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., per il conferimento in appalto dei lavori di “opere urbanizzazione realizzazione 
parcheggio ad uso privato in via Montanari – Meldola (FC)””  

 

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 |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato individuata in oggetto.  
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A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale in 

materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative 

agli appalti pubblici 

DICHIARA  

che la ditta: 
1) non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle 

procedure di gara e alla stipula di contratti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

2) è in possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  e iscritta 

nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________ dal 

_________________ per la seguente attività ________________________________; 

3) ai sensi dell’art. 84 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è in possesso di attestazione di 

qualificazione (SOA): 

OG3 classe II : in possesso si □  no □  - altro _________________________ 

OG6 classe I : in possesso si □  no □    - altro _________________________ 

_____________ 

Distinti Saluti 

 
data ______________ 

                Timbro e firma 
 
 
___________________________ 
 

Allegati: 
 
• descrizione sintetica delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti di cui al 
paragrafo 6 dell’avviso; 
• copia della carta di identità del firmatario in corso di validità. 

 
  

  

 


