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AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA  ALL'AFFIDAMENTO  DIRETTO  INFERIORE  AI  40.000,00
EURO, AI SENSI DELL' ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, DI
SERVIZI  AVENTI AD OGGETTO LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI  CONNESSE  ALLA  PRESENTAZIONE  DI  SCIA
ANTINCENDIO,  AL  RILASCIO  DI  CERTIFICAZIONE  ENERGETICA  APE,
ALL'ACCATASTAMENTO,  ALLA  REDAZIONE  DI  CERTIFICATO  DI
CONFORMITA'  AI  REQUISITI  ACUSTICI  PASSIVI,  RELATIVE AL  NUOVO
BLOCCO OSPEDALIERO MISERICORDIA DI GROSSETO.  

IL RUP

RENDE NOTO:

● che con determina n. 872 del 29 marzo 2018 è stato disposto lo svolgimento di
una  indagine  di  mercato  finalizzata  all'individuazione  di  manifestazione
d'interesse da parte di qualificati operatori economici da invitare, dopo apposita
selezione  in  base  alle  professionalità  possedute  necessarie  allo  svolgimento
dell'incarico e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, a presentare l' offerta per l'affidamento diretto di
uno o più dei seguenti servizi, relativi al Nuovo Blocco ospedaliero Misericordia di
Grosseto:

1) Presentazione SCIA antincendio;
2) Rilascio di certificazione energetica APE;
3) Accatastamento;
4) Redazione certificato di conformità ai requisiti acustici passivi;

● che tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti nel
presente avviso, possono presentare la propria manifestazione d'interesse per
l'affidamento delle prestazioni di servizi, sopra indicate, nei termini e con le moda-
lità stabilite dal presente avviso.

*****

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

AUSL TOSCANA SUD  EST -  DIPARTIMENTO   U.O.C.   LAVORI  PUBBLICI
GROSSETO - v.le Cimabue, 109 - 58100 GROSSETO

Punto di contatto / Responsabile del Procedimento:                                               
Dr. Ing. Riccardo Antonelli  

 -tel. 0564-485.694 - cell. 335440508; 
 -e-mail: riccardo.antonelli@uslsudest.toscana.it;

Punto di contatto per le procedure amministrative: 
Dr.ssa Fiorella Maggiulli 
Dr.ssa Enrica Cagnacci 

 -tel. 0564-485.585 - 483.804
 -e-mail  fiorella.maggiulli@uslsudest.toscana.it;
 -e-mail: enrica.cagnacci@uslsudest.toscana.it;

Sito internet: www.uslsudest.toscana.it

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti i soggetti, di cui all'art.
46  del  D.  lgs.  50/2016,  che  al  momento  di  presentazione  dell'istanza  di
manifestazione di interesse, siano in possesso dei seguenti requisiti:
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● per la presentazione della SCIA antincendio: in possesso dell'abilitazione di cui
alla L. 818/1984;

● per il rilascio della certificazione energetica APE: i requisiti di cui all'art. 2 e 3
del D.P.R. 16/04/2013, n. 75;

● per la pratica di accatastamento: tecnici abilitati;

● per la redazione del certificato di conformità ai requisiti acustici passivi: in pos-
sesso dei requisiti di cui all'art. 2°, co. 6 e 7, L. 447/1995;

Saranno escluse le istanze:

● pervenute dopo il termine di scadenza, fissato per il giorno 20 aprile 2018, ore
12:00;

● recanti informazioni non veritiere o mendaci o aventi documentazione allegata,
recante informazioni non veritiere o mendaci;

●  carenti della dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80
del D. lgs. 50/2016 e  s.m.i.;

● costituisce motivo di esclusione la sussistenza di una o più delle condizioni pre-
viste dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016 o la mancanza di uno o più degli adempimenti
prescritti dalle disposizioni del medesimo codice;
 
I soggetti partecipanti alla procedura sono tenuti ad informare tempestivamente la
Stazione Appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei
requisiti.

3. FORMA DEL CONTRATTO

In conformità con quanto disposto dall'art. 32, co. 14°, del D. lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.,  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  scambio  di  lettera  commerciale,
firmata digitalmente.

4. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  sopra  indicati  dovranno  far  pervenire,
unitamente  al  proprio  Curriculum  Vitae,  istanza  di  partecipazione
all’indagine di mercato, mediante domanda redatta sulla base dello schema
allegato  (allegato  A),  che  dovrà  essere  interamente  compilato,  a  pena  di
esclusione, con l'indicazione di  tutti  i  dati  ivi  richiesti,   entro  le ore 12.00 del
giorno 20 aprile 2018 al seguente indirizzo: “AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto - Sede di Grosseto -  v.le Cimabue, 109 -  58100
Grosseto”;  oppure  tramite  posta  certificata   al  seguente  indirizzo:
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it  ;

Il  plico contenente la domanda di  partecipazione dovrà riportare all’esterno la
seguente dicitura: “Indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto di servizi
per il Nuovo Blocco Ospedaliero  Misericordia di Grosseto”.

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il  presente  avviso è  da  intendersi  come mero procedimento pre-selettivo  non
vincolante per l'Ausl Toscana sud est, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse da parte dei soggetti interessati.

La  Ausl  Toscana  sud  est  procederà,  tramite  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento,  all’apertura  delle  domande  pervenute  ed  alla  verifica  della
completezza della documentazione richiesta e del possesso dei requisiti richiesti
nel presente avviso.

I Professionisti, ammessi in base alle professionalità possedute necessarie allo
svolgimento dell'incarico e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, saranno invitati a presentare offerta
per  l’affidamento  di  incarico,  ai  sensi  all’art.  36,  co.  2°,  lettera  a)  del  D.  lgs
50/2016. L’invito sarà esteso a più partecipanti. 

L'aggiudicazione  dell'appalto  avverrà  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso,
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risultante dalle offerte pervenute entro i termini stabiliti nella lettera di invito.

La  Ausl  Toscana  sud  est  si  riserva  di  richiedere  ai  soggetti  interessati  alla
selezione di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto
presentato o dichiarato.

6. ALTRE INFORMAZIONI

Si precisa che:
- la partecipazione a tale avviso non costituisce diritto al conferimento dell’incari-
co;  

- è fatto divieto di partecipare al presente avviso contemporaneamente come sin-
golo professionista e come componente di un’associazione temporanea o di altro
soggetto collettivo contemplato nell’art. 46 del D. lgs. 50/2016;

- gli operatori economici, di cui all'art. 46 del D. lgs. 50/2016, che non sono perso-
ne fisiche, dovranno indicare il/i professionista/i che, avendone i requisiti, anche
singolarmente, effettivamente espleterà/anno l’incarico.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del presente procedimento è il Dr. Ing. Riccardo Antonelli -
Direttore U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto - Dipartimento Tecnico - Ausl Toscana
sud est.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

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.

Ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati raccolti a seguito della
presente procedura saranno trattati manualmente osservando le disposizioni di
cui all'art. 31 del citato decreto. I dati si configurano come obbligatori in quanto la
loro  omissione,  anche  parziale,  comporta  l'esclusione  dalla  procedura.  I  dati
forniti  potranno  essere  comunicati  agli  enti  presso  i  quali  saranno  svolti  gli
accertamenti  dell'autocertificazione  fornita.  La  domanda e  la  documentazione
allegata devono essere redatti in lingua italiana. Titolare del trattamento è l' AUSL
Toscana sud est.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Il  presente  avviso  è  pubblicato  nel  sito  Internet  dell'  AUSL Toscana  sud  est
all'indirizzo:  http://www.uslsudest.toscana.it nell'apposita  sezione  denominata”
Bandi e Avvisi“ e nell' albo del Comune di Grosseto.

   Il RuP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli


