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Servizio: Servizio Tecnico 

  

Prot. 4902  del  10/06/2019 

  

AVVISO PUBBLICO D’ INDAGINE DI MERCATO

Finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

l’affidamento dell’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized 

Compounding Centre e Centro Logistica 

 

Data di Pubblicazione:  10/06/2019

Data di Scadenza:  25/06/2019

  

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 negoziata indetta ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di prestazioni professionali di coordinamento della s

in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori in oggetto.

  

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

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 né 

dell’art. 1336 c.c. nè promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
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Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 

AVVISO PUBBLICO D’ INDAGINE DI MERCATO

Finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

l’affidamento dell’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized 

Compounding Centre e Centro Logistica – I° Lotto Polo Tecnologico”. 

Data di Pubblicazione:  10/06/2019 

/2019 

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

nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

tori economici abilitati ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., interessati 

ad essere invitati alla procedura negoziata indetta ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di prestazioni professionali di coordinamento della s

in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori in oggetto. 

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 né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. nè promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

pag 1 di 10 

AVVISO PUBBLICO D’ INDAGINE DI MERCATO 

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

l’affidamento dell’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai lavori di “Realizzazione nuovo Centralized 

I° Lotto Polo Tecnologico”.  

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

nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

tori economici abilitati ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., interessati 

ad essere invitati alla procedura negoziata indetta ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di prestazioni professionali di coordinamento della sicurezza 

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; 

all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura diretta, senza l’instaurazione di posizioni 

un’offerta al pubblico ai sensi 
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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

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 

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 merit

 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 

Tel:  0543-739175 

Pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it

Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice

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

L’appalto ha per oggetto il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) con 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico dell’Opera ed ogni 

altro adempimento previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 91 e s.m.i

Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 92 e s.m.i. ivi comprese le 

notifiche e la relativa trasmissione agli organi competenti. Le principali prestazioni richieste al 

Coordinatore per la Sicurezza son

Nella fase di progettazione dell’opera il Coordinatore, attenendosi a quanto disposto dall’art. 91 

del D.Lgs. n. 81/2008, dovrà: 

● redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) (art. 100 del D.Lgs. n. 

81/2008), i cui contenuti sono s

● redigere il Fascicolo dell’Opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del 

D.Lgs. n. 81/2008;
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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 

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

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 

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

STAZIONE APPALTANTE: 

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

47014 Meldola (FC). 

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

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

ufficio.tecnico@irst.legalmail.it 

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

OGGETTO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE:

L’appalto ha per oggetto il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) con 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico dell’Opera ed ogni 

altro adempimento previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 91 e s.m.i. e il Coordinamento per la 

Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 92 e s.m.i. ivi comprese le 

notifiche e la relativa trasmissione agli organi competenti. Le principali prestazioni richieste al 

Coordinatore per la Sicurezza sono le seguenti: 

Nella fase di progettazione dell’opera il Coordinatore, attenendosi a quanto disposto dall’art. 91 

redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) (art. 100 del D.Lgs. n. 

81/2008), i cui contenuti sono specificati nell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008;

redigere il Fascicolo dell’Opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del 

D.Lgs. n. 81/2008; 
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Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che, 

o di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

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 

 

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

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

http://www.irst.emr.it 

OGGETTO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 

L’appalto ha per oggetto il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) con 

redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo Tecnico dell’Opera ed ogni 

. e il Coordinamento per la 

Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 92 e s.m.i. ivi comprese le 

notifiche e la relativa trasmissione agli organi competenti. Le principali prestazioni richieste al 

Nella fase di progettazione dell’opera il Coordinatore, attenendosi a quanto disposto dall’art. 91 

redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) (art. 100 del D.Lgs. n. 

pecificati nell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008; 

redigere il Fascicolo dell’Opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del 
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● esplicitare tramite la redazione di un computo metrico estimativo i costi della 

sicurezza per ogni la

puntuale in caso di subappalto, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 

50/2016; 

Nella fase di esecuzione dell’opera il Coordinatore, attenendosi a quanto disposto dall’art. 92 del 

D.Lgs. n. 81/2008, dovrà tra l’altro:

● verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da 

parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro 

pertinenti contenute nel PSC (piano di sicurezza e di coordin

applicazione delle relative procedure di lavoro;

● verificare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come 

piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con 

quest’ultimo; 

● adeguare il PSC e

all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le 

proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

● verificare che le imprese esecutr

● organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

informazione; 

● indire la riunione di coordinamento iniziale e 

● verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 

miglioramento della sicurezza in cantiere;

● segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta 

alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni 

del testo unico sulla sicurezza alle prescrizioni del PSC;

● proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori 

autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno;
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esplicitare tramite la redazione di un computo metrico estimativo i costi della 

sicurezza per ogni lavorazione al fine di rendere possibile la loro individuazione 

puntuale in caso di subappalto, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 

Nella fase di esecuzione dell’opera il Coordinatore, attenendosi a quanto disposto dall’art. 92 del 

. n. 81/2008, dovrà tra l’altro: 

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da 

parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro 

pertinenti contenute nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) e la corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro; 

verificare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come 

piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con 

adeguare il PSC e il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, in relazione 

all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le 

proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

indire la riunione di coordinamento iniziale e quelle di coordinamento intermedie;

verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 

miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta 

alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni 

del testo unico sulla sicurezza alle prescrizioni del PSC; 

proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori 

autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno;
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esplicitare tramite la redazione di un computo metrico estimativo i costi della 

vorazione al fine di rendere possibile la loro individuazione 

puntuale in caso di subappalto, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 

Nella fase di esecuzione dell’opera il Coordinatore, attenendosi a quanto disposto dall’art. 92 del 

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da 

parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro 

amento) e la corretta 

verificare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come 

piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con 

il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, in relazione 

all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le 

proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; 

ici adeguino, se necessario, i rispettivi POS; 

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

quelle di coordinamento intermedie; 

verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di 

realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 

e al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta 

alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni 

proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori 

autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno; 
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● sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le 

singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 

imprese interessate;

● interloquire in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti della sicurezza 

del cantiere, a norma di quanto stabilito dal D.Lgs. n.81/2008;

● controllare che 

che tutte le maestranze presenti in cantiere siano regolarmente assunte;

Il professionista dovrà inoltre: 

● redigere e consegnare prima dell’inizio dei lavori n.3 copie cartacee e n.1 copia su 

supporto informatico del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Fascicolo 

dell’Opera e del Computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza;

● provvedere alla compilazio

digitale relativa ai lavori in oggetto;

● verificare puntualmente gli adempimenti in materia di sicurezza delle imprese 

tramite verifica del Piano Operativo di Sicurezza prima dell’ingresso in cantiere 

delle stesse; 

● indire almeno n.1 riunione di coordinamento al mese

ingresso di nuove imprese in cantiere, eventuali proposte di adeguamento da 

apportare al PSC, controllo e riscontro dell’attività esecutiva rispetto al 

cronoprogramma pro

per il coordinamento tra le imprese ed eventuali lavoratori autonomi, gestione 

delle inosservanze riscontrate;

● garantire la presenza periodica in cantiere, provvedendo ad almeno 

sopralluogo settimanale

riportare in apposito verbale che deve essere trasmesso in copia, con cadenza 

quindicinale, anche al Responsabile del Procedimento e/o al Direttore dei Lavori, 

durante i periodi in cui i lavori n

dall’appaltatore; il Responsabile del Procedimento

facoltà di richiedere un incremento di giornate e/o ore di presenza in relazione 
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sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le 

zioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 

imprese interessate; 

interloquire in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti della sicurezza 

del cantiere, a norma di quanto stabilito dal D.Lgs. n.81/2008;

 tutte le imprese presenti nel cantiere ne abbiano regolare titolo e 

che tutte le maestranze presenti in cantiere siano regolarmente assunte;

 

redigere e consegnare prima dell’inizio dei lavori n.3 copie cartacee e n.1 copia su 

supporto informatico del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Fascicolo 

dell’Opera e del Computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza;

provvedere alla compilazione e all’aggiornamento della Notifica Preliminare 

digitale relativa ai lavori in oggetto; 

verificare puntualmente gli adempimenti in materia di sicurezza delle imprese 

tramite verifica del Piano Operativo di Sicurezza prima dell’ingresso in cantiere 

n.1 riunione di coordinamento al mese per discutere l’eventuale 

ingresso di nuove imprese in cantiere, eventuali proposte di adeguamento da 

apportare al PSC, controllo e riscontro dell’attività esecutiva rispetto al 

cronoprogramma progettuale, verifica del rispetto delle modalità organizzative 

per il coordinamento tra le imprese ed eventuali lavoratori autonomi, gestione 

delle inosservanze riscontrate; 

garantire la presenza periodica in cantiere, provvedendo ad almeno 

ettimanale in cantiere di durata non inferiore a due ore, da 

riportare in apposito verbale che deve essere trasmesso in copia, con cadenza 

quindicinale, anche al Responsabile del Procedimento e/o al Direttore dei Lavori, 

durante i periodi in cui i lavori non siano sospesi o temporaneamente interrotti 

dall’appaltatore; il Responsabile del Procedimento-Responsabile dei Lavori ha 

facoltà di richiedere un incremento di giornate e/o ore di presenza in relazione 
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sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le 

zioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 

interloquire in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti della sicurezza 

del cantiere, a norma di quanto stabilito dal D.Lgs. n.81/2008; 

tutte le imprese presenti nel cantiere ne abbiano regolare titolo e 

che tutte le maestranze presenti in cantiere siano regolarmente assunte; 

redigere e consegnare prima dell’inizio dei lavori n.3 copie cartacee e n.1 copia su 

supporto informatico del Piano di Sicurezza e Coordinamento, del Fascicolo 

dell’Opera e del Computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza; 

ne e all’aggiornamento della Notifica Preliminare 

verificare puntualmente gli adempimenti in materia di sicurezza delle imprese 

tramite verifica del Piano Operativo di Sicurezza prima dell’ingresso in cantiere 

per discutere l’eventuale 

ingresso di nuove imprese in cantiere, eventuali proposte di adeguamento da 

apportare al PSC, controllo e riscontro dell’attività esecutiva rispetto al 

gettuale, verifica del rispetto delle modalità organizzative 

per il coordinamento tra le imprese ed eventuali lavoratori autonomi, gestione 

garantire la presenza periodica in cantiere, provvedendo ad almeno n.1 

in cantiere di durata non inferiore a due ore, da 

riportare in apposito verbale che deve essere trasmesso in copia, con cadenza 

quindicinale, anche al Responsabile del Procedimento e/o al Direttore dei Lavori, 

on siano sospesi o temporaneamente interrotti 

Responsabile dei Lavori ha 

facoltà di richiedere un incremento di giornate e/o ore di presenza in relazione 
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alla presenza di più cantieri avviati e di autorizz

predetta obbligazione correlativamente all’andamento dei lavori;

● garantire l’assistenza e la sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti i 

provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifich

● partecipare agli incontri convocati, direttamente o per mezzo dei propri supporti, 

dal RUP e/o dal Direttore dei Lavori, con preavviso/convocazione inviati entro 

le ore 12.00 del secondo giorno lavorativo precedente la riunione (si intendono 

lavorativi tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì; pertanto, a titolo 

esemplificativo, una riunione prevista nella giornata di martedì deve essere 

comunicata entro le ore 12.00 del venerdì precedente);

● sottoporre al controllo ed alla firma del re

Direttore dei Lavori la notifica preliminare ed i successivi aggiornamenti, 

curandone poi la presentazione agli enti della quale è tenuto a dare contestuale 

riscontro allo stesso responsabile dei lavori

● provvedere ad aggiornamento e/o revisione del Piano di Sicurezza per 

adattamento ai singoli interventi di manutenzione, attività anche eventualmente 

resa, nel caso di nuove notifiche agli enti competenti, quale coordinatore per la 

progettazione; 

● garantire il raggiungimento del cantiere, con mezzi di ordinaria disponibilità, 

entro 2 (due) ore dal verificarsi di qualsiasi situazione che richieda la presenza del 

professionista in cantiere o presso la sede principale dell’IRST

Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva provvede direttamente a presentare ai competenti 

enti ed organismi di controllo tutta la documentazione di legge o comunque necessaria e 

connessa alla propria funzione.

Durata: 

La durata del servizio relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione è pari a 

circa 4 mesi dalla stipula contrattuale e comunque fino al completamento della progettazione 

esecutiva. L’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzio

dei lavori e pertanto dalla data di inizio lavori sono stimati circa 12 mesi per l’esecuzione del 

servizio che comunque dovrà espletarsi fino all’ultimazione dei lavori
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alla presenza di più cantieri avviati e di autorizzare deroghe o sospensioni della 

predetta obbligazione correlativamente all’andamento dei lavori;

garantire l’assistenza e la sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti i 

provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifich

partecipare agli incontri convocati, direttamente o per mezzo dei propri supporti, 

dal RUP e/o dal Direttore dei Lavori, con preavviso/convocazione inviati entro 

le ore 12.00 del secondo giorno lavorativo precedente la riunione (si intendono 

lavorativi tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì; pertanto, a titolo 

esemplificativo, una riunione prevista nella giornata di martedì deve essere 

comunicata entro le ore 12.00 del venerdì precedente); 

sottoporre al controllo ed alla firma del responsabile dei lavori

Direttore dei Lavori la notifica preliminare ed i successivi aggiornamenti, 

curandone poi la presentazione agli enti della quale è tenuto a dare contestuale 

riscontro allo stesso responsabile dei lavori-RUP e/o Direttore d

provvedere ad aggiornamento e/o revisione del Piano di Sicurezza per 

adattamento ai singoli interventi di manutenzione, attività anche eventualmente 

resa, nel caso di nuove notifiche agli enti competenti, quale coordinatore per la 

garantire il raggiungimento del cantiere, con mezzi di ordinaria disponibilità, 

entro 2 (due) ore dal verificarsi di qualsiasi situazione che richieda la presenza del 

professionista in cantiere o presso la sede principale dell’IRST

Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva provvede direttamente a presentare ai competenti 

enti ed organismi di controllo tutta la documentazione di legge o comunque necessaria e 

connessa alla propria funzione. 

del servizio relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione è pari a 

circa 4 mesi dalla stipula contrattuale e comunque fino al completamento della progettazione 

esecutiva. L’incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione è legato alla durata 

dei lavori e pertanto dalla data di inizio lavori sono stimati circa 12 mesi per l’esecuzione del 

servizio che comunque dovrà espletarsi fino all’ultimazione dei lavori. 
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are deroghe o sospensioni della 

predetta obbligazione correlativamente all’andamento dei lavori; 

garantire l’assistenza e la sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti i 

provvedimenti, l’assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; 

partecipare agli incontri convocati, direttamente o per mezzo dei propri supporti, 

dal RUP e/o dal Direttore dei Lavori, con preavviso/convocazione inviati entro 

le ore 12.00 del secondo giorno lavorativo precedente la riunione (si intendono 

lavorativi tutti i giorni non festivi dal lunedì al venerdì; pertanto, a titolo 

esemplificativo, una riunione prevista nella giornata di martedì deve essere 

sponsabile dei lavori-RUP e/o del 

Direttore dei Lavori la notifica preliminare ed i successivi aggiornamenti, 

curandone poi la presentazione agli enti della quale è tenuto a dare contestuale 

RUP e/o Direttore dei Lavori; 

provvedere ad aggiornamento e/o revisione del Piano di Sicurezza per 

adattamento ai singoli interventi di manutenzione, attività anche eventualmente 

resa, nel caso di nuove notifiche agli enti competenti, quale coordinatore per la 

garantire il raggiungimento del cantiere, con mezzi di ordinaria disponibilità, 

entro 2 (due) ore dal verificarsi di qualsiasi situazione che richieda la presenza del 

professionista in cantiere o presso la sede principale dell’IRST. 

Il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva provvede direttamente a presentare ai competenti 

enti ed organismi di controllo tutta la documentazione di legge o comunque necessaria e 

del servizio relativo al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione è pari a 

circa 4 mesi dalla stipula contrattuale e comunque fino al completamento della progettazione 

ne è legato alla durata 

dei lavori e pertanto dalla data di inizio lavori sono stimati circa 12 mesi per l’esecuzione del 
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Importo complessivo dell’appalto:

L’importo complessivo dei la

1.587.250,00 oltre IVA. 

  CATEGORIE

1 Edilizia  

2 Strutture 

3 Impianti 

4 Impianti 

5 Impianti 

  VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA

 

L’importo massimo del valore del contratto, calcolato ai sensi e per gli effetti del D.M. 17 giugno 

2016, viene definito per tutte le attività, per la durata dell’appalto, ivi compresi i costi di trasferta, 

in € 66.638,60, oltre IVA e oneri previdenziali d

 

Modalità di affidamento: 

La successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio avverrà mediante Richiesta di 

Offerta (RDO), attraverso il sistema elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) di Consip, con almeno n.5 operatori aventi i requi

dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura 

negoziata mediante sorteggio pubblico

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di invitare alla successiva procedura tutti gli 

operatori economici che hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti necessari.

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il 

vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.

 

                                                          
1 Nota: L'importo della categoria non considera al suo interno il costo dell'impianto di cogenerazione 

(500.000,00€) che risulta presente all'interno della categoria degli arredi ed attrezzature nel progetto 

definitivo e pertanto inteso come fornitura in ope
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Importo complessivo dell’appalto: 

L’importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto è stimato presuntivamente in  

CATEGORIE  
IMPORTI 

(al netto IVA)

Edilizia  - E.10  156.000,00

Strutture - S.03 216.250,00

Impianti - IA.01 220.000,00

Impianti - IA.02 (1) 300.000,00

Impianti - IA.04 695.000,00

VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA 1.587.250,00

L’importo massimo del valore del contratto, calcolato ai sensi e per gli effetti del D.M. 17 giugno 

2016, viene definito per tutte le attività, per la durata dell’appalto, ivi compresi i costi di trasferta, 

oltre IVA e oneri previdenziali di legge. Si allega prospetto del calcolo.

La successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio avverrà mediante Richiesta di 

Offerta (RDO), attraverso il sistema elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) di Consip, con almeno n.5 operatori aventi i requisiti necessari, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura 

mediante sorteggio pubblico, del quale sarà data successiva notizia

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di invitare alla successiva procedura tutti gli 

operatori economici che hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti necessari.

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. 

                   
Nota: L'importo della categoria non considera al suo interno il costo dell'impianto di cogenerazione 

€) che risulta presente all'interno della categoria degli arredi ed attrezzature nel progetto 

definitivo e pertanto inteso come fornitura in opera non oggetto del presente incarico.

pag 6 di 10 

vori oggetto dell’appalto è stimato presuntivamente in  € 

IMPORTI  

(al netto IVA) 

156.000,00 

216.250,00 

220.000,00 

300.000,00 

695.000,00 

1.587.250,00 

L’importo massimo del valore del contratto, calcolato ai sensi e per gli effetti del D.M. 17 giugno 

2016, viene definito per tutte le attività, per la durata dell’appalto, ivi compresi i costi di trasferta, 

i legge. Si allega prospetto del calcolo. 

La successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio avverrà mediante Richiesta di 

Offerta (RDO), attraverso il sistema elettronico del Mercato Elettronico della Pubblica 

siti necessari, ai sensi 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura 

, del quale sarà data successiva notizia.  

La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di invitare alla successiva procedura tutti gli 

operatori economici che hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti necessari. 

economicamente più 

Nota: L'importo della categoria non considera al suo interno il costo dell'impianto di cogenerazione 

€) che risulta presente all'interno della categoria degli arredi ed attrezzature nel progetto 

ra non oggetto del presente incarico. 
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4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO E REQUISITI PER LA 

PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI MERCATO:

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti d

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:

4.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

-         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 i

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

nello Stato di residenza;

-         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 (allegare copia Attestato

4.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di c

economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:

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

da polizza per la responsabilità civile professiona

svolgimento delle attività di competenza, in corso di validità e con massimale pari ad 

almeno 500.000€; 

-     Di avere realizzato, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data 

di pubblicazione del bando, un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura 

di cui all'art. 3 lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari almeno a 

l’importo a base di gara

previdenza esclusi). 

4.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016: 
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Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

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 

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: 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

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 i

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

nello Stato di residenza; 

Possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. (allegare copia Attestato

Aggiornamento quinquennale di 40 ore organizzati da Enti espressamente preposti e 

allegare copia Attestato); 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di c

finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016:

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 e con massimale pari ad 

Di avere realizzato, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data 

bando, un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura 

di cui all'art. 3 lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari almeno a 

a base di gara (pertanto pari o superiore ad Euro 99.957,90

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai 

sensi dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D.Lgs. 50/2016:  
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SOGGETTI AMMESSI ALLA INDAGINE DI MERCATO E REQUISITI PER LA 

i cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e 

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

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 

allegare copia Attestato); 

Aggiornamento quinquennale di 40 ore organizzati da Enti espressamente preposti e 

I soggetti partecipanti devono possedere (e dimostrare) i seguenti requisiti di capacità 

finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016: 

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

le, per i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di competenza, in corso di validità e con massimale pari ad 

Di avere realizzato, nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente alla data 

bando, un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura 

di cui all'art. 3 lettera vvvv) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari almeno a 1,5 volte 

pari o superiore ad Euro 99.957,90, IVA e cassa 

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai 
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-      Di avere eseguito, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 

almeno due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, 

relativi ad incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

(CSP) ed Esecuzione (CSE)

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale 

inferiore a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori 

analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento

(verrà considerato ai fini del soddisfacimento del requisito l’aver svolto per ognuna delle categorie 

entrambi i servizi di CSP e CSE

 

Classe ID opere 
DM 17/6/2016

OG1 E.10 

OG1 S.03 

OS3 IA.01 

OS28 IA.02 

OS30 IA.04 

 

-        Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 

ingegneria): possesso di personale tecnico qualificato rispetto a quello necessario per 

l’espletamento del servizio oggetto della gara in appalto che si quantifica in al

unità continuativa. 

-   Essere abilitato, alla data della pubblicazione della presente manifestazione di interesse, 

per il bando MePA –

ingegneria e ispezione”, al fine di poter avvi

tramite RDO (Richiesta di offerta).

  

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

successiva procedura negoziata. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai 
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o, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 

di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, 

relativi ad incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

(CSP) ed Esecuzione (CSE) inerenti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale 

e a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori 

analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento

verrà considerato ai fini del soddisfacimento del requisito l’aver svolto per ognuna delle categorie 

entrambi i servizi di CSP e CSE): 

DM 17/6/2016 
Importo minimo richiesto al netto dell’IVA

(0,5 volte importo lavori stimato) 
78.000,00 

108.125,00 

110.000,00 

150.000,00 

347.500,00 

Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 

ingegneria): possesso di personale tecnico qualificato rispetto a quello necessario per 

l’espletamento del servizio oggetto della gara in appalto che si quantifica in al

Essere abilitato, alla data della pubblicazione della presente manifestazione di interesse, 

– Servizi - “Servizi Professionali - architettonici, di costruzione, 

ingegneria e ispezione”, al fine di poter avviare la successiva procedura negoziata 

tramite RDO (Richiesta di offerta). 

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

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 
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o, nel decennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, 

di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, 

relativi ad incarichi di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione 

inerenti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non 

cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori 

analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento 

verrà considerato ai fini del soddisfacimento del requisito l’aver svolto per ognuna delle categorie 

Importo minimo richiesto al netto dell’IVA 
 

Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 

ingegneria): possesso di personale tecnico qualificato rispetto a quello necessario per 

l’espletamento del servizio oggetto della gara in appalto che si quantifica in almeno 1 

Essere abilitato, alla data della pubblicazione della presente manifestazione di interesse, 

architettonici, di costruzione, 

are la successiva procedura negoziata 

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

la non ammissione dell'operatore economico alla 

successiva procedura negoziata. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, saranno soggette ai 
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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, 

giorno  25/06/2019 presso l’indirizzo pec: 

manifestazione di interesse, compilando preferibilmente il 

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

di cui al precedente punto 4. 

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

“Manifestazione di interesse per l’incarico professionale di Coordinamento 

ed Esecuzione mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai 

lavori di “Realizzazione nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica 

Tecnologico”. 

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

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 ess
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controlli di cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni 

razioni 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.. 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI 

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

presso l’indirizzo pec: ufficio.tecnico@irst.legalmail.it

manifestazione di interesse, compilando preferibilmente il modulo allegat

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 

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

Manifestazione di interesse per l’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai 

lavori di “Realizzazione nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica 

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 

razioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:

siano pervenute oltre il termine previsto; 

risultino incomplete nelle parti essenziali; 

Alla richiesta alla presente indagine non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
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controlli di cui all’art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con conseguente applicazione delle sanzioni 

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

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL'INDAGINE DI 

entro e non oltre le ore 12:00 del 

ufficio.tecnico@irst.legalmail.it la propria 

modulo allegato sottoscritto con 

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 

corso di validità, attestante il possesso dei requisiti 

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

della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) relativamente ai 

lavori di “Realizzazione nuovo Centralized Compounding Centre e Centro Logistica – I° Lotto Polo 

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 

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 

razioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

ere allegata alcuna offerta economica. 
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6 - ULTERIORI PRECISAZIONI:

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

tramite posta elettronica (PEC).

Il presente avviso per la manifestazione di interesse non vinco

l'Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare.

La procedura negoziata avverrà, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura 

negoziata mediante sorteggio pubblico

Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenz

consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 coordinato con il D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., 

al trattamento dei propri dati personali.

 

7 - PUBBLICAZIONE AVVISO:

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet istituzionale 

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

naturali e consecutivi. 

  

                                                                              

 

                                                                            

 Allegati: 

Modulo di presentazione candidatura

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

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

ULTERIORI PRECISAZIONI: 

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

tramite posta elettronica (PEC). 

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.

La procedura negoziata avverrà, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura 

mediante sorteggio pubblico, del quale sarà data successiva notizia

Il concorrente, con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenz

consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 coordinato con il D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., 

al trattamento dei propri dati personali. 

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 

                                                                                        Il RUP 

Dott. Americo Colamartini

                                                                             

Modulo di presentazione candidatura 
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Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire 

la in alcun modo 

l'Amministrazione nel prosieguo della procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare. 

La procedura negoziata avverrà, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di selezionare gli operatori da invitare alla procedura 

, del quale sarà data successiva notizia.  

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. 196/03 coordinato con il D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., 

dell’IRST all’indirizzo 

 per 15 giorni 

Dott. Americo Colamartini 
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