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prot. 5962/2018 
AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO 

 
Finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare a successiva procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., mediante l’utilizzo del 

sistema M.E.P.A. con RDO (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con richiesta di 

offerta) per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica e manutenzione preventiva per 

impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL IRCCS. 

 

Data di Pubblicazione: 31/07/2018 

Data di Scadenza: 20/08/2018 

 

Questa Amministrazione rende noto che, con il presente avviso, 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 interessati ad essere invitati alla 

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

“servizio di assistenza tecnica e manutenzione preventiva per impianti elevatori presso gli edifici di IRST SRL IRCCS”. 

L’affidamento avverrà mediante  Richiesta d'Offerta (RdO) attraverso il sistema elettronico del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip. 

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 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 né 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 
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informazioni utili per l'indagine di mercato in oggetto e che costituiscono elementi a base della successiva 

documentazione di gara. 

 
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): 

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 
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.irst.emr.it 
 
3-OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di un servizio di manutenzione e assistenza tecnica, ivi incluso il 

pronto intervento per tutti gli elevatori dell’Istituto. 

Le apparecchiature di nuova acquisizione nel periodo di durata contrattuale verranno inserite nel contratto 

a parità di condizioni di assistenza ed economiche con apparecchiature di medesime tipologie già presenti. 

Il pagamento del canone relativo a tali apparecchiature sarà corrisposto a partire dalla data di inserimento 

nel contratto, che verrà concordata con l’operatore economico.  

Impianti elevatori presso gli immobili dell’Irst: 

n. 12 ascensori; 

n. 2 montacarichi; 

n. 1 montavivande. 

n.1 piattaforma a pantografo; 

Il servizio comprende: 

a) manutenzione ordinaria/programmata (vedi Allegato A); 

b) manutenzione correttiva/riparativa ed interventi su chiamata h24 (vedi allegato B), questi ultimi 

così distinti: 

- tempi di intervento: entro trenta minuti dalla chiamata in caso di persona rimasta bloccata 

all’interno di un ascensore; 

- tempi di intervento: entro 1 ora dalla richiesta di intervento. 
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Per la determinazione delle tipologie dei servizi di cui ai punti precedenti a) e b) sono state prese come 

riferimento, ove applicabili, le “schede periodicità” utilizzate dal soggetto aggregatore Intercent-Er per la 

procedura di gara “MULTISERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE 

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA” ed allegate alla presente 

manifestazione (allegati A e B) 

Luogo di esecuzione dei lavori:  

Tutti gli edifici di proprietà o concessi in uso all’IRST. Il numero degli immobili e la loro ubicazione 

saranno dettagliatamente riportati nella successiva documentazione di gara. 

Durata:  

60 mesi, a decorrere dalla stipula contrattuale, con opzione di rinnovo per ulteriori 48 mesi (ai sensi dell’art 

35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni 

previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Il contratto non potrà essere ceduto a terzi senza 

il consenso scritto di IRST. È esclusa la possibilità di proroga tacita del contratto. 

Importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a corpo per l’intera durata contrattuale 

(60m+48m):  € 216.000,00 oltre Iva (importo annuo posto a base d’asta di € 24.000,00 oltre iva) di cui  € 

5.400,00 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come di seguito meglio specificato: 

 

Descrizione n. 
impianti 

costo 
anno/impian
to oltre IVA 

Importo 
servizio per 
mesi 60 oltre 
Iva 

importo 
servizio per 
mesi 48 oltre 
Iva 

Importo servizio per 
l’intera durata 
contrattuale(60m+48
m) oltre Iva 

servizio di 

manutenzione 

programmata, 

riparativa e interventi 

su chiamata per 

impianti elevatori 

presso gli edifici di 

IRST SRL IRCCS 

       16 € 1.500,00 € 120.000,00 € 96.000,00 € 216.000,00 di cui 
oneri della sicurezza 
€ 5.400,00 

L’importo dell’appalto ai sensi dell’art. 3 lettera ddddd) è da intendersi a corpo. 

costo stimato della manodopera (art. 23 comma 16 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.): 86.400,00  € 
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Modalità di affidamento e Criterio di aggiudicazione:  

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

dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema MePa con 

Richiesta di Offerta (RDO), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 

lett.b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. 

 
4-SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO: 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all'art. 45 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che risultano iscritti al sistema di M.E.P.A. ed abilitati per il bando “Gestione degli 

Immobili” Area merceologica: “Impianti elevatori - Manutenzione e Riparazione Impianti Elevatori ” alla data di 

scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse (se l'operatore economico non è già 

abilitato al mercato elettronico di MePa Consip e/o iscritto alla predetta categoria merceologica deve 

dichiarare di aver presentato, allegando la documentazione, istanza di abilitazione - pena l'esclusione dalla 

successiva procedura di gara), anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui 

agli artt. 47 e seguenti del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i quali manifestino interesse con le modalità di cui 

al successivo punto  6 e posseggano i requisiti di seguito indicati. 

 
5-REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO: 
Gli operatori che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura devono possedere 

i seguenti requisiti: 

● non dovranno trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

● iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per il settore di attività 

adeguato al servizio in oggetto; 

● essere abilitati, alla data della scadenza della presente manifestazione di interesse, per il bando 

MePA- “Gestione degli Immobili” Area merceologica: “Impianti elevatori - Manutenzione e Riparazione 

Impianti Elevatori”, al fine di poter avviare una RdO; 

● aver realizzato, dal 1/1/2014 alla data di pubblicazione del presente avviso, almeno n. 1 servizio 

analogo a quelle in oggetto del presente avviso presso strutture pubbliche o private, 

preferibilmente sanitarie.  

 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai controlli di cui 
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all’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni per dichiarazioni 

sostitutive non veritiere. 

 

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 20/08/ 2018 

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 in 

formato digitale dal legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento 

di identità in corso di validità. Nell’oggetto della PEC l’operatore economico dovrà chiaramente indicare  

la seguente dicitura: “Avviso Indagine di mercato  per manutenzione elevatori”. 

I soggetti interessati dovranno inoltre far pervenire: 

- una descrizione sintetica delle esperienze recenti più interessanti e qualificanti (massimo una 

facciata di foglio A4); 

 
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;  

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

 
7-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La successiva procedura di affidamento si svolgerà mediante RdO sul MePA con aggiudicazione secondo 

il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Saranno inviati alla 

mailto:ufficio.tecnico@irst.legalmail.it
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procedura almeno 5 candidati, se esistenti, tra quelli che hanno regolarmente manifestato interesse nei 

termini sopra indicati a partecipare alla procedura. Qualora gli operatori economici che manifestano il 

proprio interesse  siano in numero superiore a 5, sarà facoltà della Stazione Appaltante individuare n. 5 

candidati sulla base dell’esperienza maggiormente qualificata in servizi analoghi. 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 5 l’invito sarà rivolto a tutti i soggetti che si sono candidati. In tal caso la Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di integrare le ditte da invitare fra quelle che alla data di indizione della gara risulteranno 

abilitate al MePA per la categoria merceologica di riferimento. Si procederà all’espletamento della 

procedura anche in presenza di una sola manifestazione. Tuttavia in caso di ricevimento di una sola 

manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la facoltà di inoltrare la RdO anche ad altre 

imprese abilitate al MEPA per il bando: 

- Nome Bando: “Gestione degli Immobili” Area merceologica: “Impianti elevatori - Manutenzione e 
Riparazione Impianti Elevatori”, 

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

sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016, al trattamento dei propri dati personali. 

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-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. 

9-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. 

 

Meldola, lì  31.07.2018 
      

     Il Direttore  Area Risorse Strutturale, 
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                                                                   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

                                                                                (Dott. Americo Colamartini) 

                         Firmato Digitalmente  

 
Allegati: 
Modulo di presentazione candidatura 
All. A - manutenzioni programmate 
All. B - manutenzioni riparative 
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