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Indagine di mercato
- Ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) D.Lgs 50/2016 s.m.i.-

OGGETTO: Lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Poliambulatorio di Serravalle
Sesia (VC) e del Poliambulatorio di Cigliano (VC).

L’ASL VC di  Vercelli,  rende  noto  che  intende  procedere  all’affidamento  dei  lavori  in  oggetto
mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che
sarà affidata secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 c. 4 lett. a), D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i. senza applicazione del criterio di esclusione automatica delle offerte anomale.

Il presente avviso è finalizzato a contattare il maggior numero di operatori economici in grado di
espletare  i  lavori  in  oggetto  e  potenzialmente  interessati  a  partecipare  alla  futura  procedura  di
selezione del contraente. 
Le informazioni qui contenute hanno valore puramente indicativo e non costituiscono un vincolo
per l’Amministrazione, che non assume alcun obbligo nei confronti degli operatori economici, i
quali non hanno  nulla da pretendere dall’ASL “VC” di Vercelli, a qualsiasi titolo, in ragione della
presente indagine.

1. Descrizione lavori
 Lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Poliambulatorio di Serravalle  Sesia (VC) e
 del Poliambulatorio di Cigliano (VC).
 (Impianto elettrico antincendio, serramenti, opere murarie).

2. Valore dell’iniziativa

L’importo complessivo dei lavori è quantificato in € 91.583,04 a cui devono aggiungersi € 2.000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + I.V.A.

3. Elementi del contratto

Durata prevista dei lavori:  90 giorni.

4. Requisiti minimi di ordine generale e  tecnico-organizzativi

L’operatore economico interessato dovrà possedere i seguenti  requisiti di partecipazione: 
-  Requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- Requisiti di cui all’art. 90 comma 1 lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010 ovvero  attestazione  SOA
Cat. OG 11 Cl. 1.
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5. Iscrizione al MePA

Gli Operatori Economici  potenzialmente interessati a partecipare alla futura procedura di selezione
del contraente  devono essere iscritti al MePA nel bando “LAVORI” - Lavori di manutenzione-
Impianti – OG 11. 

6. Termini

Entro  le  ore  12.00 del  30  ottobre  2018, gli  operatori  economici,  in  possesso  dei  requisiti,
interessati a partecipare alla futura procedura di selezione del contraente effettuata dalla Stazione
Appaltante, potranno manifestare il proprio interesse con le seguenti modalità.

Messaggio di Posta Elettronica Certificata inviato al seguente indirizzo: 
giuseppe.giammarinaro@pec.aslvc.piemonte.it

Oggetto:  Lavori  di  adeguamento  alla  normativa  antincendio  del  Poliambulatorio  di  Serravalle
Sesia (VC) e del Poliambulatorio di Cigliano (VC).

Testo del messaggio:

Il sottoscritto …………………………………… Codice Fiscale………………………………… in qualità
di  (indicare  carica  sociale)  dell’Operatore  Economico……………………………con  sede
in………………………………………………………….recapito telefonico………………………….Partita
IVA ………………………………,  manifesta  il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura  di
selezione del contraente che sarà effettuata dall’ASL “VC” di Vercelli per l’affidamento dei lavori
indicati in oggetto.
A tal fine dichiara altresì:
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90, comma 1
lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010
 oppure
- di essere in possesso di attestazione SOA cat. OG 11 Cl. I;
- di non aver nulla da pretendere dall’ASL “VC” di Vercelli a qualsiasi titolo, in ragione della
presente manifestazione di interesse;
-  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.Lgs  30  giugno  2003,  n.  196  così  come
modificato  dal  D.Lgs  del  10/08/2018  n.  101,  che  i  dati  personali  saranno  trattati  anche  con
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa. 

Si invitano gli Operatori Economici, che intendono partecipare in una delle forme di cui all’art. 45
c. 2 del Codice degli Appalti, ad eccezione della lettera a), ad inviare le dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di partecipazione di tutti gli operatori economici coinvolti.
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7. Richiesta chiarimenti

Per chiarimenti e per ulteriori informazioni tecniche necessarie, gli Operatori Economici potranno
inviare richieste esclusivamente all’indirizzo: giuseppe.giammarinaro@pec.aslvc.piemonte.it

8.  Integrazione documentazione

Qualora  fosse necessario  integrare  la  documentazione  presentata,  l’Operatore  Economico dovrà
provvedere entro 3 giorni dalla relativa richiesta.

In data 31 ottobre 2018 alle ore 14,30 presso una sala della palazzina uffici dell’A.S.L. “VC”  (In
C.so Mario Abbiate n. 21 a Vercelli), si procederà al sorteggio pubblico di 15 Operatori economici,
in  possesso  dei  requisiti  minimi  di  partecipazione,  che  saranno  successivamente  invitati  a
partecipare alla procedura di gara.

Vercelli, 12 ottobre 2018  Firmato in originale
Il Direttore della S.C.

 Innovazione Tecnologica e Strutturale
        Ing. Giuseppe Giammarinaro

Pubblicato in Amministrazione Trasparente in data 13 ottobre 2018
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