U.O.C. Ingegneria clinica Impiantistica Edile
E.mail: marco.iobbi@asl.vt.it - Tel. 0761 237314 – Fax 0761 237305

PROT. N. 63267

VITERBO, 23/08/2018

Pubblicità sul sito web
A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C
DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 - LAVORI RELATIVI ALLA COMPARTIMENTAZIONI
ANTINCENDIO ORIZZONTALI E VERTICALI PRESSO LA CASA DELLA SALUTE
SORIANO NEL CIMINO".
L'Azienda ASL di Viterbo intende acquisire manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici alla procedura negoziata senza previa pubblicazione dI un bando di
gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori indicati in oggetto, ai sensi dell'art, 36. comma 2, lettera c), del
D,Lgs n. 50/2016,
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda ASL di Viterbo
indirizzo: via Enrico Fermi 15,01100 Viterbo telefono: 0761 3391 telefax: 0761 237305
e-mail: marco.iobbi@asl.vt.it , PEC:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
profilo committente: http://www.asl.vt.it - bandi - avvisi e gare
OGGETTO DELL'APPALTO
" LAVORI RELATIVI ALLA COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO ORIZZONTALI E
VERTICALI PRESSO LA CASA DELLA SALUTE SORIANO NEL CIMINO"
LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E VALORE DELL'AFFIDAMENTO
a)Luogo di esecuzione dei lavori: Casa della salute di Soriano nel Cimino, Via Innocenzo VIII n. 73 , Soriano
nel Cimino (VT);
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
VITERBO
PARTITA IVA 01455570562

VIA ENRICO FERMI, 15
01100 VITERBO
TEL. +39 0761 3391

PEC prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it
www.asl.vt.it

b)Caratteristiche generali dell'opera: interventi necessari per l’adeguamento alle disposizione di prevenzione
incendi per la struttura sanitaria Casa della Salute di Soriano nel Cimino e nello specifico:
-Sostituire la pavimentazione in gomma della scala antincendio;
-Installare un sistema di apertura automatica sulle porte-finestre sul vano scala al piano copertura;
-Compartimentare il vano scala e l'ascensore,solai e corridoi;
c)Importo complessivo dell'appalto:
Oggetto

Tipologia

Importo

Importo non

soggetto a

soggetto a ribasso

ribasso
Lavori

A corpo

€ 177.367, 08

Oneri per l'attuazione dei piani di

€ 5.485,58

sicurezza non soggetto a ribasso
Totali
lmporto çomplessivo dell'appalto

€ 177.367, 08

€ 5.485,58

€ 182.852, 66

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36. comma 2, lettera c) e art. 63 del D.Lgs.n. 50/2016 con aggiudicazione
anche in caso di unica offerta. Non sono ammesse offerte in aumento.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art 95, comma 4, lett. a). del D.Lgs 50/2016,
con l'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 decreto legislativo citato.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Categoria prevalente: Categoria OG l classifica l, importo € 182.852, 66
Il subappalto è ammesso nella misura del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105
comma 2. del D.Lgs 50/2016.
TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
di consegna dei lavori.
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/20 16, in possesso
dei requisiti generali di cui all'art. 80 e dì idoneità professionale e qualificazione ai sensi degli artt. 83 e 84 del
D.Lgs 50/2016, secondo la categoria sopraindicata.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 e ai
consorzi le disposizioni di cui all'art. 47 del medesimo decreto legislativo.
MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L'operatore economico interessato deve far pervenire, con qualsiasi mezzo a propria scelta. all'indirizzo PEC
Aziendale : prot.gen.asLvt.it@legalmaiLit la documentazione di seguito elencata:
-Il modello di dichiarazione redatto secondo lo schema allegato al presente Avviso, sottoscritto dal titolare o
legale rappresentante dell'impresa e corredato di copia del documento di identità del Sottoscrittore (ved.
allegati A e B);
- Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante la data di rilascio, le
categorie e le classifiche per le quali l'impresa è qualificata.
- L'attestazione potrà essere prodotta anche in copia fotostatìca sottoscritta dal legale rappresentante
dell'impresa, accompagnata da copia del documento di identità del firmatario;
- dichiarazione dei lavori analoghi svolti nei dieci anni antecedenti la data del presente avviso con indicato per
ogni singolo lavoro,il committente, l'importo dei lavori, l'oggetto dell'intervento, la data di inizio e fine.
La documentazione deve riportare la denominazione e l'indirizzo del mittente, completo di telefono, fax. email,
C.F. e P.lVA, indirizzo PEC. e la dicitura: "Manifestazione di interesse alla procedura negoziato per l'affidamento dei
“LAVORI RELATIVI ALLA COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO ORIZZONTALI E VERTICALI
PRESSO LA CASA DELLA SALUTE SORIANO NEL CIMINO”.
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire. con le modalità specificate al punto precedente,
entro le ore 12,00 del giorno 7 settembre 2018 all'indirizzo PEC precedentemente indicato .
Si evidenzia che non saranno invitati gli operatori economici le cui istanze perverranno oltre il termine
perentorio sopra indicato e/o risulteranno prive della documentazione richiesta o con la documentazione
incompleta rispetto alle informazioni da produrre ai sensi del presente articolo, e quelle mancanti delle
dichiarazioni richieste. In caso di richieste di iscrizioni multiple riconducibili alla partecipazione contemporanea
come singola Impresa oppure Impresa raggruppata e/o consorziata, si procederà all'esclusione di tutti i soggetti
richiedenti l'iscrizione.
Il rischio di mancato recapito della documentazione rimane a carico esclusivo del mittente.

PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
Si procederà ad invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza ,
rotazione, tutti gli operatori economici che hanno presentato regolare istanza e che abbiano raggiunto almeno
2 punti sulla base del seguente criterio:
- specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto del presente avviso. Il
concorrente dovrà riportare in apposita dichiarazione l'elenco dei lavori svolti, descritti come di seguito
indicato:

Elenco lavori analoghi all'intervento per il
quale si presenta la manifestazione di
interesse eseguiti nei 10 anni antecedenti
la data del presente avviso

Punteggio

- 2 punti per ogni lavoro analogo di importo pari
superiore a quello del presente avviso
Specificare per ogni singolo lavoro svolto
- I punto o frazione di punto per ogni lavoro
l'indicazione del committente, l'importo dei lavori, analogo di importo inferiore a quello del presente
l'oggetto dell'intervento ,data inizio e fine

avviso.

La valutazione e l'attribuzione dei punteggi suddetti saranno effettuati sulla base delle autodichiarazioni
prodotte dall'impresa. L' .ASL si riserva di verificare a campione la veridicità delle stesse.
In ogni caso la verifica sarà effettuata sull'aggiudicatario.
Qualora il numero di richieste di invito ammesse sia inferiore a dieci, l’ASL , se vi sono soggetti idonei sul
mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici con le medesime qualifiche richieste dal
presente avviso.
La stazione appaltante si riserva dì verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all'art. 36 commi 5 e
6 del D.Lgs 50/2016 nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. c), del D.Lgs 50/2016.

.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ALLe 14.00 se dì carattere
tecnico U.O.C Ingegneria clinica Impiantistica Edile, all'Arch. Marco lobbi all’indirizzo mail marco.iobb@asl.vt.it.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempienti relativi alla gara.
Titolare del trattamento è l'ASL di Viterbo. Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il presente avvisa è pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante all'indirizzo: www.asl.vt.it , nella sezione
"Bandi" - "avvisi e gare" per giorni 15 (quindìci) naturali e consecutivi.
Viterbo 23/08 /2018

IL Responsabile del
Procedimento
Arch. Marco Iobbi

