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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETTERA C DEL 
D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO FABBRICATO 
VALLE MAGGIORE A GROSSETO CIG: 741179243F     

 

 

 
IL RUP 

 
RENDE NOTO: 
 
 
Che la AUSL TOSCANA SUD EST  UOC LAVORI PUBBLICI di Grosseto intende 
espletare una “indagine di mercato” al fine di individuare, nel rispetto dei principi 
della non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, 
concorrenza e rotazione, gli operatori economici interessati ad essere invitati a 
procedura negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016 per i lavori di seguito 
indicati: 
Procedura negoziata “Lavori di consolidamento statico fabbricato Valle Maggiore a 

Grosseto - Cig  n. 741179243F”    

 

Art. 1 Stazione Appaltante 

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST  DIPARTIMENTO TECNICO UOC LAVORI 
PUBBLICI GROSSETO  via Cimabue 109 Grosseto  

 

Sito internet www.uslsudest.toscana.it 

 

Art. 2 Nominativo del Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile dl Procedimento è il dr. pian. I. Gian Piero Lozzi  
 

Art. 3 Caratteristiche generali dell’intervento 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere necessarie al consolidamento 
del fabbricato  di solai e coperture. 
Importo complessivo a base di gara € 58.088,62 comprensivo dei costi della 
sicurezza  per €  7.729,70 (non ribassabili) ed esclusa IVA 
 
Lavorazioni si cui si compone l’intervento 
Categoria prevalente assimilabile alla cat. OG1 
 
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 il subappalto è concesso  nella misura 
massima del 30% dell’importo complessivo del contratto. 
Tempo previsto per le lavorazioni: 
 
giorni: ottanta 
 
 
Criterio di aggiudicazione:  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale sul prezzo 
complessivo dell’appalto a  corpo al netto degli oneri della sicurezza. Ai sensi 
dell’art. 95 co,4 del D.Lgs 50/2016. 
Sarà applicata l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi 
dell’art. 97  co. 8 del   D.Lgs 50/2016 se le offerte ammesse sono pari o superiori a 
10.                                                        
 
L’intervento sarà finanziato con  i fondi di cui alla deliberazione n. 673/2017  Piano 
Investimenti anni 2017-2019 annualità 2017 dove è prevista la voce “Interventi per 
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la sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro” 
 
 

Art. 4. Requisiti per la partecipazione all’indagine di mercato 

 
 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici 
definiti all’art. 45, co. 2 del D.Lgs 50/2016, sia singolarmente sia appositamente e 
temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 del D.Lgs 
50/2016 e la possibilità di soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 92 del DPR 
207/2010, fermo restando che sussistono tutte le incompatibilità di legge per la 
partecipazione alla gara in più forme. 
 
 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.  o registro ufficiale per i 
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E; 
(solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative)  Iscrizione all’albo 
Nazionale delle Società Cooperative.  
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono trovarsi in una delle cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla 
contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con 
la Pubblica Amministrazione. 
 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la 
partecipazione: i concorrenti devono possedere il seguente requisito: 
possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 c. 1 e 3 del D.P.R, 
207/2010, ovvero: 
di aver eseguiti, lavori analoghi d importo non inferiore all’importo della presente 
procedura negli ultimi 5 anni; 
di aver sostenuto per il personale dipendente un costo non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori non eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente 
avviso; 
adeguata attrezzatura tecnica; 
 

- Oppure non obbligatoria Attestazione, rilasciata da società di organismo di 
attestazione (SOA), classifica OG1 regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del D.Lgs 50/2016 e 61 del 
DPR 207/2010  

E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità e alle condizioni stabilite dall’art. 89 
del  D.Lgs 50/2016. 
 
Obbligo di sopralluogo 
 
È altresì obbligatorio per poter proporre la propria candidatura eseguire 
preliminarmente un sopralluogo assistito dai tecnici dell’Azienda. Le imprese 
che manifesteranno interesse per la presente procedura, in mancanza dell’effettuato 
sopralluogo non verranno prese in considerazione. 
Le imprese interessate a prendere la propria candidatura potranno effettuare Il 
sopralluogo previo appuntamento da concordare con questa Stazione appaltante, 
mediante apposita richiesta da inoltrare all’indirizzo: 
pietro.magro@uslsudest.toscana.it  tel. 0564-485685- cell. 3356038488 
 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentate legale o direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da persona 
dipendente munita di apposita delega, da consegnare al personale dell’Azienda 
Sanitaria del sopralluogo stesso. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può 
essere effettuato da un incaricato (rappresentante legale, direttore tecnico o 
comunque dipendente di una delle imprese interessate) per tutti gli operatori 
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economici raggruppati o in rete o consorziati che sarà indicato come esecutore dei 
lavori. 
 
All’atto del sopralluogo sarà rilasciata da questa S.A. apposita attestazione 
dell’avvenuta effettuazione dell’adempimento obbligatorio da produrre all’atto della 
presentazione della propria candidatura in allegato al presente  avviso. 
Il sopralluogo dovrà essere concordato entro e non oltre la data 29.03.2018 pena la 
non ammissione alla procedura negoziata. 
 
 

Art. 5 Modalità di partecipazione all’indagine di mercato 

 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il 
giorno   30 marzo 2018 ore 12:00 
 
Potranno presentare manifestazione di interesse solo le imprese che avranno 
eseguito il sopralluogo nel luogo delle lavorazioni. 
 
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara  dovrà pervenire al protocollo 
generale della USL Toscana sud est, via Cimabue 109 - Grosseto, al seguente 
indirizzo pec: ausltosacanasudest@postacert.toscana.it. Nella domanda deve 
essere indicata la ragione sociale dell’operatore economico che intende concorrere 
e l’oggetto: manifestazione d’interesse per partecipazione a procedura negoziata ai 
sensi dell’art. all’art. 63 del D.Lgs 50/2016 per “Lavori di consolidamento statico 
fabbricato Valle Maggiore A Grosseto Cig 741179243F ”.    

 
Le manifestazioni pervenute successivamente al termine di scadenza di cui sopra 
non saranno ammesse alla procedura. 
 
CONTENUTO DEL PLICO 
Il presente avviso sottoscritto per accettazione 
La manifestazione d’interesse allegata al presente avviso firmata dal titolare o legale 
rappresentante dell’impresa  
Attestazione di avvenuto sopralluogo  
Fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore 
 
NUMERO DEI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI 
L’amministrazione intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati a 
procedura negoziata, fissando lo stesso in 30 candidati. 
Qualora la manifestazione d’interesse pervenute siano superiori a tale numero 
l’amministrazione provvederà all’individuazione di 30 operatori economici, da 
invitare mediante sorteggio tra coloro che avranno effettuato il sopralluogo. 
 
Il sorteggio sarà effettuato il giorno  04.04.2018, alle ore 11.00 presso gli uffici del 
dipartimento tecnico U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto, via Cimabue 109. 
Alla seduta pubblica possono partecipare le imprese che hanno manifestato 
l’interesse. 
Le imprese sorteggiate saranno invitate a procedura negoziata sul sistema START. 
 

 

Art. 6 Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla 
procedura negoziata 

 
La fase successiva si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante 
esclusivamente per mezzo del Sistema di appalti Telematici del Servizio Sanitario 
della toscana, accessibile all’indirizzo Internet: https://start.e.toscana.it/servizio-
sanitario-toscana/  
 
Pertanto si invita coloro che hanno inviato la manifestazione d’interesse ad iscriversi 
sul Sistema Start. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente 
utilizzando il certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite User ID e 
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password. Il certificato digitale e/o User ID e password utilizzati in sede di 
registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della 
procedura.  
   
Per la registrazione, da parte delle imprese, sono disponibili sul sito stesso le 
istruzioni dettagliate nella sezione a ciò dedicata o possono essere richieste al Call 
Center del gestore del Sistema telematico al n. 055-6560174 o all’indirizzo di posta 
elettronica infopleide@i-faber.com. 
 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user ID) a mezzo 
della quale verrà identificato dalla stazione appaltante e la password. 
 
 Attenzione il sistema telematico utilizza la casella denominata:  
noreply@start.e.toscana.it  per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 
I concorrenti sono tenuti a controllare  che le mail inviate dal sistema non vengano 
respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni 
caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 
 
  
 

Art. 6 informazioni 

Si ricorda che titolari o legali rappresentati o procuratori dell’operatore economico 
che intende presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato di firma 
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori tenuto da DigitPA,  secondo quanto previsto dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale ( art. 29 c.1.) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, 
nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. 

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta verranno considerate come 
carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale 
rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 
DigitPA. 

 
  
 

art. 7 . privacy 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento 
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 
di affidamento di cui trattasi. 

 
 

Art. 8 pubblicazione avviso 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito della Azienda Usl Toscana sud est 
http://www.uslsudest.toscana.it/  albo pretorio- pubblicazioni in corso- bandi di gara  

 
Responsabile del Procedimento Dr. Pian. I. Gian Piero Lozzi    

 

 
 Grosseto, 14  marzo 2018 

 
 

Il RuP 
Dr. Pian. I. Gian Piero Lozzi 
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