
 

Oggetto:  POR FESR 2014 -2020 – Linea d’intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di energia 

primaria nelle strutture socio-sanitarie per anziani non autosufficienti”. 

Lavori di manutenzione straordinaria con il rifacimento della centrale termofrigorifera 

e dell’impianto di raffrescamento estivo a servizio della casa di riposo “Daniele Moro” 

di Morsano al Tagliamento (PN) - Importo presunto dei lavori € 149.800 al netto di IVA 

di cui € 9.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo a base 

d’asta pari a € 140.300,00 - CUP: E96D17000080005 

 
 

 

A V V I S O  P U B B L I C O   

 

Questa Azienda Pubblica di Servizi alla Persona con il presente avviso, intende espletare un’indagine di 

mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di 

individuare operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lett. b), del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di affidare la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria con il 

rifacimento della centrale termofrigorifera e dell’impianto di raffrescamento estivo a servizio della Casa di 

Riposo “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento (PN).  

A tale fine la procedura è disciplinata dalle disposizioni che seguono. 

1. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Gilberto MACALUSO, Direttore Generale dell’ASP; Tel: (+39) 

0434 697046, e-mail: info@entemoro.it ; 

 

2. Eventuali quesiti: possono essere rivolti soltanto via PEC al seguente indirizzo: entemoro@legalmail.it   

 

3. Oggetto: L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture 

complementari occorrenti per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria con il rifacimento 

della centrale termofrigorifera e dell’impianto di raffrescamento estivo a servizio della casa di riposo 

“Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento (PN), Via Roma, n. 27 – 33075 Morsano al Tagliamento (PN)”. 

 

Pertanto, l’importo posto a base di gara si compone delle seguenti categorie di lavori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016, mediante 

ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta pari a € 140.300,00, oltre € 9.500,00 per oneri sicurezza 

non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. 

CIG  7 6 1 2 0 7 1 F B 1 

Colonna1

lavori
Categoria 

lavori

Incidenza % 

categoria

Importo lavori 
(compresi oneri di sicurezza)

1 Impianti tecnologici OG11 98,10% 146.930,50€                

2 Edifici civili ed industriali OG1 1,90% 2.869,50€                    

100,00% 149.800,00€                
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In particolare il pagamento avverrà per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificati di 

pagamento, con le seguenti scansioni: 1° SAL  alla realizzazione del 50% del totale delle opere poste a base 

di appalto, sarà emesso un Certificato di pagamento nella misura del 45% dell’importo contrattuale; 2° SAL  

alla realizzazione del 100% del totale delle opere poste a base di appalto, sarà emesso un certificato di 

pagamento nella misura del 45% dell’importo contrattuale; la rata di saldo a liquidazione dello Stato finale. 

Il tutto previo ricevimento di regolare fattura elettronica. 

Per la disciplina dei pagamenti si rende noto che l’Asp è tenuta all’applicazione del meccanismo dello split 

payment, di cui al D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. 

Ai sensi dell’articolo 105 comma 13 del Codice la stazione appaltante corrisponderà direttamente 

all’eventuale subappaltatore l’importo dovuto per le lavorazioni dallo stesso eseguite. 
 

4. Tempo utile:  

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori compresi nell’appalto è stabilito in giorni 60 (sessanta) giorni 

naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna. 
 

5. Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i. 
 

6. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso, al 

netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e dell’onere I.V.A., determinato mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara, come stabilito dall’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., si procederà all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo decreto qualora siano pervenute almeno 

10 (dieci) offerte valide.  
 

7. Soggetti ammessi alla procedura: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 

1, del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi e quindi: 

-  imprenditori individuali (anche artigiani), le società (anche cooperative), i consorzi, i GEIE, i 

raggruppamenti temporanei, sia verticali, che orizzontali, che misti, tra i soggetti sopra elencati; 

-  operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, nonché del presente 
avviso. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice. 

 

8. Requisiti generali: 

  assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 

9. Requisiti minimi di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: Gli 

operatori economici per essere ammessi alla presente selezione devono possedere adeguata qualificazione 

in OG11 classifica I^ ovvero possedere i seguenti requisiti: 

a. essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo 

registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per un oggetto congruo a quello dell’appalto; 

b. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

c. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per 

cento) dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore 

a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 

ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b);  

d. adeguata attrezzatura tecnica. 

 

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia sono tenuti a produrre documentazione conforme 

alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di idoneo requisito equivalente, 

in conformità alle disposizioni di cui all’art 45 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 

 

Circa il possesso dei requisiti occorre specificare che: 

i) I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al presente paragrafo lettere a), 

b) e d), in caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice devono 

essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i 

requisiti in misura percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle mandanti; 
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ii) in attuazione dell’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, ai sensi dell’art. 46, comma 

1, del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto. 

iii)  Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente 

e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

10. Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione alla procedura, da compilarsi sulla base dei fac-simili allegati sub “A”, “A/1”, 

“A/2” ed “A/3 ” al presente avviso quali sue parti integranti e sostanziali, dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 24 settembre 2018 mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

entemoro@legalmail.it .  

Nell’oggetto della PEC è necessario riportare la dicitura: “manifestazione di interesse per la realizzazione dei 

lavori di manutenzione straordinaria con il rifacimento della centrale termofrigorifera e dell’impianto di 

raffrescamento estivo a servizio della casa di riposo “Daniele Moro” di Morsano al Tagliamento (PN)”. CIG: 

7612071FB1 

 

11. Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento per il quale la dichiarazione viene resa ai sensi, per gli effetti e nel rispetto del D.lgs. n. 

196 del 30.6.2003, del Regolamento UE n. 2016/679 nonché del D.lgs. n. 51 del 18.05.2018, pubblicato sulla 

G.U. n. 119 del 24 maggio 2018. 

 

12. Pubblicità 

Il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse per indagine di mercato sarà pubblicato sul sito 

internet dell’ASP nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito “Contratti Pubblici” del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

13. Scelta dei concorrenti 

Il Responsabile del procedimento, in relazione all’obiettivo di invitare almeno 15 operatori economici, 

procederà all’esame delle istanze pervenute nei termini ed in regola con le modalità dianzi indicate; la selezione 

degli operatori da invitare alla procedura di gara avverrà come segue: 

a. se il numero di operatori che hanno presentato la domanda di partecipazione e che dichiarano di aver 

realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, interventi di 

manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici in strutture sanitarie o socio assistenziali 

pubbliche e private, in presenza continua di attività, sia pari ad n con n<10: 

saranno invitati tutti gli operatori in possesso di detto titolo di preferenza oltre ad ulteriori operatori 

pari a 10-n, da sorteggiarsi tra tutti gli altri operatori in possesso dei requisiti richiesti; 

b. il numero di operatori che hanno presentato la domanda di partecipazione e che dichiarano di aver 

realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, interventi di 

manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici in strutture sanitarie o socio assistenziali 

pubbliche e private, in presenza continua di attività, sia pari ad n con 10 ≤n ≤15: 

saranno invitati tutti gli operatori in possesso di detto titolo di preferenza; 

c. se il numero di operatori che hanno presentato la domanda di partecipazione e che dichiarano di aver 

realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, interventi di 

manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici in strutture sanitarie o socio assistenziali 

pubbliche e private, in presenza continua di attività, sia pari ad n con n>15: 

saranno invitati 15 operatori sorteggiati tra quelli in possesso di detto titolo di preferenza. 

Costituirà titolo di preferenza nell’individuazione degli operatori da invitare alla procedura di gara l’aver 

realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, interventi di manutenzione 

straordinaria presso strutture socio sanitarie pubbliche o private in presenza continua di attività, per un importo 
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maturato per lavorazioni in OG11 (impianti tecnologici) non inferiore ad € 200.000,00 al netto di eventuali oneri 

per la sicurezza. 

 

Il sorteggio avverrà in seduta riservata presso la sede dell’ASP. Il relativo verbale sarà pubblicato alla scadenza 

del termine di ricezione delle offerte sul sito Internet della stazione appaltante. 

 

Si evidenzia che la pubblicazione del presente avviso pubblico non comporta per l’Asp. alcun obbligo specifico di 

conclusione della procedura con l’attribuzione di eventuali incarichi o assunzione di un provvedimento espresso, 

né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta. 

 

Con il presente avviso infatti si realizza un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare a successiva procedura negoziata, con la specificazione delle modalità criteri e requisiti 

minimi richiesti ai soggetti per partecipare alla gara, nonché la tipologia e le condizioni di esecuzione 

dell’appalto dei lavori richiesti. Il presente avviso pertanto ha scopo esclusivamente esplorativo, riservandosi 

l’Asp la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura 

relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque momento e di non dar seguito all’indizione della 

successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che gli interessati alla presente 

indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, nonché di 

procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse valida. 

 

 

Morsano al Tagliamento, lì 3 settembre 2018 

 

 

 

           Il Direttore Generale  

 F.to       Dott. Gilberto Macaluso 

 

 

 

 


