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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  AI FINI 
DELL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETTERA B DEL 
D.LGS 50/2016 E S.M. PER  L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DEL DISTRETTO DI ORBETELLO  VIA VOLONTARI DEL 
SANGUE, 2  CIG 75654517A9 

 

 
IL RUP 

 
RENDE NOTO: 
 

 Che con determinazione  n. 1973 del 01.08.2018 del Direttore U.O.C. Lavori 
Pubblici di Grosseto è stata approvata la bozza del presente avviso; 

 Che  tra gli interventi previsti nella programmazione dei lavori relativi al 
Piano Investimenti sarà finanziato con  i fondi di cui alla deliberazione n. 
237 del 05.03.2018 ed il relativo Piano Investimenti 2018-2020 annualità 
2018  dove è prevista la voce “Ristrutturazione ex INAM Orbetello – Casa 
della Salute” parte finanziamento regionale DGR 648/2008, parte Mutuo;  

 Che intende procedere all’affidamento  del servizio sopraindicato ai sensi e  
36 co. 2 lettera b)  del D.Lgs 50/2016  e s.m.i.  previa adeguata indagine di 
mercato;  

 Che gli operatori economici da invitare a presentare offerta  saranno 
individuati nel rispetto dei principi di: non discriminazione,  parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
 

Art. 1 Amministrazione Aggiudicatrice 

 
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST  DIPARTIMENTO TECNICO U.O.C. LAVORI 
PUBBLICI GROSSETO  via Cimabue 109 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 tel. 0564-485.585, e-mail 

fiorella.maggiulli@uslsudest.toscana.it 
- dr.ssa Enrica Cagnacci  tel. 0564-483.804, e-mail 

enrica.cagnacci@uslsudest.toscana.it 

 

 

Sito internet www.uslsudest.toscana.it 

 

Art. 2 Caratteristiche generali dell’intervento 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva ed 
esecutiva per la ristrutturazione Distretto  di Orbetello da destinare a Casa della 
Salute e ambulatori. 
Importo complessivo a base di gara  elaborato secondo quanto previsto ai servizi 
relativi all’architettura e all’ingegneria (DM 17/06/2016) è pari a € 87.746,90 oltre IVA 
ed oneri. 
 
Il costo complessivo dell’opera è pari a € 800.000,00 
Così suddiviso:  

progettazione  Importo lavori  Categoria Ex categoria  

Impianto di 
climatizzazione 

€ 100.000,00 IA.02 III/b 

mailto:riccardo.antonelli@uslsudest.toscana.it
mailto:fiorella.maggiulli@uslsudest.toscana.it
mailto:enrica.cagnacci@uslsudest.toscana.it
http://www.uslsudest.toscana.it/
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Impianto elettrico €   70.000,00 IA.04 III/c 

Sismica € 200.000,00 S.03 I/g 

Edile € 310.000,00 
E.08 

I/c 

Infissi  €120.000,00 

 
 
Tempo previsto per la progettazione : 
giorni: 100  (60 per progetto definitivo e 40 per progetto esecutivo) 
 
Criterio di aggiudicazione:  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95.co. 3) lett. b  del D.Lgs 50/2016 e s.m.  
 
Per la valutazione e comparazione delle candidature  
Griglia di valutazione 
 

Criteri Punteggio totale  

Offerta Tecnica 
1) Adeguatezza dell’offerta 40 

2)Caratteristiche metodologiche 30 

Offerta Economica Riduzione base d’asta  30 

 
L’offerta tecnica qualitativa dovrà essere così costituita: 
1) adeguatezza dell’offerta:  servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 
riguardanti interventi analoghi a quello oggetto di gara tenuto conto della 
complessità con particolare riguardo ad interventi di  ristrutturazione di edifici 
sanitari non ospedalieri. 
2) modalità di svolgimento dell’incarico e risorse umane messe a  disposizione nella 
fase di progettazione con tempistica relativa alla presentazione alla S.A. della 
progettazione definitiva e della progettazione esecutiva corredata di tutta la 
documentazione necessaria alla successiva fase di gara.  
 
L’offerta offerta economica dovrà essere cosi formulata:  
L’offerta economica dovrà  essere formulata secondo le modalità indicate alla 
successiva lettera d’invito, sul sistema START della regione Toscana,  espressa 
come percentuale unica di ribasso rispetto all’importo a base di gara. 
 
 
È altresì obbligatorio per poter proporre la propria candidatura eseguire 
preliminarmente un sopralluogo assistito dai tecnici dell’Azienda.  
 
I concorrenti dovranno effettuare, a pena di non ammissione alla successiva 
procedura negoziata, un sopralluogo presso i locali interessati dall'intervento in 
oggetto, per verificarne lo stato. Il sopralluogo verrà fissato previo appuntamento da 
prenotarsi con il tecnico geom. Claudio Montato             
e.mail- claudio.montato@uslsudest.toscana.it tel. 0564-869235 - cell. 3357455091. 

 
Sarà possibile prenotare gli appuntamenti entro e non oltre le ore 12.00 di 31 
AGOSTO     2018. 
I tempi e le modalità indicate devono intendersi tassativi ed inderogabili. Il 
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale, da un direttore 
tecnico del concorrente o da un socio come risultanti dal certificato 
CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente 
dell’operatore economico concorrente. In caso di consorzio di cooperative, 
consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato 
come esecutore dei lavori. Un soggetto può effettuare il sopralluogo per un solo 
operatore economico singolo, associato o consorziato. In caso di operatori 
economici riuniti, il sopralluogo dovrà essere effettuato dal concorrente mandatario. 
All’atto del sopralluogo, i soggetti sopra indicati devono presentarsi con:  
• un documento valido di identità;  
• un’autocertificazione/ documento attestante la qualità di rappresentante legale, di 
direttore tecnico o socio, o la procura (in originale o in copia autentica notarile) o 

mailto:claudio.montato@uslsudest.toscana.it
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delega (se dipendente del concorrente).  
Dell'avvenuto sopralluogo verrà controfirmata una attestazione  che dovrà essere 
presentata in fase di manifestazione di interesse.  

 
 
 
 
Art. 4  Modalità di partecipazione all’indagine di mercato 

 
 
TERMINE E MODALITÀ PER L'INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico 
con le seguenti modalità:  
 
A) utilizzando l’apposito modello denominato “Istanza Manifestazione di interesse”, 
disponibile nella documentazione di gara allegata all’avviso in oggetto, che dovrà 
essere debitamente compilato, firmato digitalmente dal titolare o legale 
rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la 
manifestazione d’interesse e inserito nell’apposito spazio predisposto 
dall’Amministrazione sul sistema telematico, pena la non ammissione alla fase di 
sorteggio e/o invito alla fase di gara.  
L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse 
presentate nel caso in cui il modello “Istanza Manifestazione di interesse”: - manchi; 
- non sia firmato digitalmente; - sia firmato digitalmente da una persona che non 
risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il soggetto che presenta 
manifestazione di interesse; - sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto 
alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di rappresentare il 
soggetto che presenta manifestazione di interesse; – risulti privo, anche di una sola, 
delle dichiarazioni essenziali ivi contenute.  
 
B) inserendo la scansione dell'attestazione dell'avvenuto sopralluogo nell’apposito 
spazio predisposto dall’Amministrazione sul sistema telematico. Si ricorda che il 
sopralluogo è previsto a pena di non ammissione alla fase di sorteggio e/o invito alla 
fase di gara.  
 
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 
giorno   5 SETTEMBRE  2018 alle ore 12.00. 
 
 Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla 
procedura o al sorteggio.  
Le manifestazioni di interesse da parte dei concorrenti devono pervenire entro tale 
data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all’indirizzo internet: 
https://start.toscana.it/. Allo stesso indirizzo https://start.toscana.it/ e sul Profilo del 
committente, all’indirizzo internet www.uslsudest.toscana.it è disponibile la 
documentazione per presentare istanza di manifestazione d'interesse.  

 
PER POTER MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE 
 - gli operatori economici, già registrati nell'indirizzario regionale, dovranno accedere 
all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione 
presente sul Sistema START. Una volta cliccato su “manifesta interesse” l’operatore 
economico  accederà alla schermata dei passi della procedura; dovrà completare 
ogni singolo passo per arrivare a sottomettere la manifestazione di interesse.  
- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form 
telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto 
al quale accederanno dopo aver cliccato “manifesta interesse”. Una volta iscritta, 
l’operatore economico  accederà alla schermata dei passi della procedura che dovrà 
completare per poter sottomettere la manifestazione di interesse.  
 
Per la registrazione, da parte dei professionisti, sono disponibili sul sito stesso le 
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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’operatore, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di 
conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in 
sede di registrazione.  
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di 
interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 
11 del D.Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori 
riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare 
offerta.  
 

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

 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici 
definiti all’art. 46, co. 2 del D.Lgs 50/2016, sia singolarmente sia appositamente e 
temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 co. 2  del D.Lgs 
50/2016 e la possibilità di soddisfare le prescrizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs 
50/2016, fermo restando che sussistono tutte le incompatibilità di legge per la 
partecipazione alla gara in più forme. 
 
 
Requisiti di idoneità professionale: 
A dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti come da Linee Guida ANAC n. 
1/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 
14/9/2016 dovrà essere dichiarato:  

 Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria ed 
architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria 
almeno pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie oggetto del presente appalto, 
come di seguito dettagliato: 

Categoria Ex categoria  progettazione  Importo lavori  

IA.02 III/b Impianto di climatizzazione € 100.000,00 

IA.04 III/c Impianto elettrico €   70.000,00 

S.03 I/g Sismica € 200.000,00 

E.08 
I/c Edile € 310.000,00 

Infissi  €120.000,00 

 
 

 Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria ed 
architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m., relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria 
almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie oggetto 
del presente appalto, come di seguito dettagliato: 

Categoria Ex categoria  progettazione  Importo lavori  

IA.02 III/b Impianto di climatizzazione € 100.000,00 

IA.04 III/c Impianto elettrico €   70.000,00 

S.03 I/g Sismica € 200.000,00 

E.08 
I/c Edile € 310.000,00 

Infissi  €120.000,00 

 
 

 Adeguato numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre 

mailto:infopleide@i-faber.com
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anni, per gli operatori in forma societaria, oppure adeguato numero di unità 
minime di tecnici per i professionisti singoli o associati. 

 
 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. 
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa 
gara sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria 
della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente consulente o 
collaboratore. 
 
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. 
 
 
 

Art. 5. Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla 
procedura negoziata 

 

NUMERO DEI CANDIDATI CHE SARANNO INVITATI 

 L’Amministrazione avrà la facoltà di limitare il numero dei candidati che verranno 
invitati alla procedura negoziata fissando lo stesso in 15 (quindici) concorrenti. 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a tale numero, 
l’Amministrazione si riserva di individuare 15 (quindici) operatori economici da 
invitare mediante sorteggio.  

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare il sorteggio, questo avverrà in 
seduta pubblica presso gli uffici della U.O.C. Lavori Pubblici Grosseto posti in 
Grosseto -  via Cimabue 109 - mediante il sistema automatico messo a disposizione 
dal Sistema Telematico START. Delle operazioni di sorteggio sarà redatto un 
apposito verbale.  

La data della seduta pubblica sarà comunicata, con preavviso di almeno 24 ore, 
tramite apposito avviso: - pubblicato nello spazio di START riservato alla presente 
procedura di gara, nell’area “Comunicazioni”;  

- consultabile nell’apposita sezione di START “Comunicazioni ricevute” all’interno 
dell’area ad accesso privato;  

- replicato attraverso messaggio di posta elettronica all’offerente (si prega di voler 
indicare l’indirizzo di posta pec.) 

 

LETTERA D’INVITO  

La lettera d’invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della 
scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla 
casella di posta elettronica indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e 
sarà inoltre resa disponibile su START nell’area riservata all’appalto in oggetto 

insieme alla restante documentazione di gara. 

 
 
 

art. 6. Privacy 

 

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
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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. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. 

 

 

 

Art. 7. 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. 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  

Albo Pretorio del Comune di Orbetello 

 
 
Responsabile del Procedimento Dr. Ing. Riccardo Antonelli 

parte amministrativa: dr.ssa Fiorella Maggiulli tel. 0564 485585 
fiorella.maggiulli@uslsudest.toscana.it 

 

 
 
 Grosseto,  

 
 

Il RuP 
Dr. Ing. Riccardo Antonelli  

(firmato digitalmente) 

 

 
Allegati 
- Modello istanza di partecipazione  
- Attestato di sopralluogo 
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