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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINI DI MERCATO AI FINI 

DELL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A  
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESECUZIONE LAVORI 

 

 
 
Premesso che l’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale intende appaltare la realizzazione di alcuni lavori 
di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ALLE NORMATIVE IN VIGORE DELL’ALA OVEST TERZO 
PIANO PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN DONA’ DI PIAVE, mediante procedura in affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. nr. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), così 
come modificato dalla Legge di conversione nr. 120/2020, successivamente rivista ed integrata dalla 
Legge nr. 108/2021 di conversione con modifiche del D.L. nr. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni 
bis); 

Precisato che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura, ma viene 
pubblicato con l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta 
per l’affidamento dei lavori successivamente descritti;  

Precisato altresì che codesta Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i Soggetti possano vantare alcuna 
pretesa; 

Stabilito che il Responsabile dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ha fissato nel numero di 3 
(tre) il numero di Operatori Economici che saranno invitati alla procedura in oggetto e che verranno 
selezionati a mezzo di sorteggio pubblico nel caso in cui le manifestazioni di interesse valide 
pervenute eccedessero il suddetto numero massimo fissato 

Si rimettono le seguenti informazioni in merito all’appalto: 

Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 

 
Procedura di affidamento diretto, svolta su piattaforma SINTEL, per l’affidamento dei lavori di 
manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ed adeguamento degli impianti elettrici e 
speciali alle normative in vigore, dell’ala ovest piano terzo del presidio ospedaliero di San Donà 
di Piave (VE). 
 

Art. 2 – STAZIONE APPALTANTE: 

 
Azienda ULSS 4 Veneto Orientale 
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Art. 3 – DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE: 

 
I lavori hanno lo scopo di mettere in sicurezza gli impianti elettrici oltre ad adeguare alle 
normative vigenti il sistema di rilevazione incendi, la distribuzione della rete dati, l’impianto 
elettrico del reparto, il sistema di chiamata di emergenza. 
 

Art. 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA: 

 
L’importo a base d’asta è stato determinato sulla base del Computo Metrico Estimativo, redatto 
dall’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali a seguito del sopralluogo ricognitivo effettuato in sito 
al fine di delineare i lavori necessari. Nel dettaglio: 
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO:  135.916,00 € 
IMPORTO A BASE D’ASTA:   134.586,00 € (soggetto a ribasso d’asta) 
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA:      1.330,00 € (non soggetti a ribasso d’asta). 
Tutti gli importi sopra indicati sono al netto dell’aliquota fiscale dell’IVA che per la tipologia 
d’intervento sarà posta pari a 10%. 
Di seguito vengono riportate le categorie identificative dell’intervento: 
 

CATEGORIA DESCRIZIONE TIPOLOGIA CLASS. % IMPORTO 
QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

SUBAPPALTO 

OS30 

Impianti interni 
elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e 

televisivi 

prevalente I 100,00      135.916,00 €  NO 

SI 
ma non 

completamente 
(*) 

 

(*) Ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), della Legge di conversione nr. 108/2021, che ha così 
modificato l’art. 105 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., l’attività caratterizzante l’appalto sono 
la realizzazione degli impianti elettrici e speciali, lavorazione che la Stazione Appaltante ritiene 
debba essere eseguita direttamente dall’Appaltatore; data la complessità dell’attività da 
svolgere e l’alta incidenza della manodopera impiegata per la stessa, consentendo al loro 
interno la subappaltabilità delle sole opere afferenti alla categoria OS7 (Finiture di opere 
generali di natura edile e tecnica) ed OS30 per la quota parte dell’impianto di cablaggio 
strutturato dedicato alla trasmissione dati in quanto altamente specialistica.  
 

 

Art. 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO: 

 
Per partecipare alla presente indagine di mercato gli Operatori Economici non dovranno 
trovarsi, al momento della sottoscrizione della richiesta, nelle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Potranno partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli OO.EE. che svolgono attività 
attinenti a “Edifici civili e industriali” (Categoria OS30) o che comunque abbiano le capacità 
tecnico – professionali necessarie ad eseguire alla regola dell’arte i lavori oggetto di 
affidamento. 
L’impresa dovrà essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità, per la categoria 
OS30 richiesta ovvero, in alternativa, essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- di avere eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data della presente 

manifestazione d’interesse, lavori riconducibili alla Categoria prevalente oggetto 
dell’affidamento, d’importo pari o superiore a quello posto a base dell’appalto; 

- di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 24 % 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della 
presente indagine di mercato; 

- di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnico – operativa, con indicazione delle 
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componenti di maggior rilievo in riferimento alla tipologia di lavori oggetto di affidamento, di 
cui dispone l’OO.EE. ha titolo di proprietà, locazione finanziari e noleggio. 

Agli Operatori Economici interessati ad inviare la propria candidatura è fatto divieto richiedere 
l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di un 
Raggruppamento o di un Consorzio, ovvero come Concorrente di più di un Raggruppamento 
Temporaneo o di un Consorzio, ovvero come componente sia di un Raggruppamento 
Temporaneo che di un Consorzio. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii. i Consorzi, di cui all’art. 45, 
comma 2), lettt. b) e c) del citato Codice degli appalti sono tenuti ad indicare per quali 
Consorziate presentano domanda.    

 

Art. 6 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 

 
L’esecuzione dei lavori è prevista in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi che inizieranno 
a decorrere dalla data di sottoscrizione degli accordi contrattuali. 

 

Art. 7 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO: 

 
Ciascun OO.EE. interessato potrà inviare la propria richiesta d’invito compilando l’apposito 
modello (di cui all’ALLEGATO 01 al presente Avviso), in formato pdf sottoscritto digitalmente, 
all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.aulss4@pecveneto.it entro e non oltre le 
ore 12.00 del 18.05.2022. 
Solo per gli OO.EE. che non dispongono di firma digitale è ammessa l’apposizione a mano di 
timbro e firma (firma autografa) sul modello debitamente compilato che dovrà essere 
scansionato con allegata copia del documento d’identità, in corso di validità, del Sottoscrittore. 
La presentazione della manifestazione di interesse dovrà avvenire entro il termine indicato e 
rimane ad esclusivo rischio del Mittente. Le manifestazioni che saranno trasmesse incomplete, 
non conformi, oltre la data e l’ora stabilita quale termine ultimo o con modalità diversa da quella 
prescritta non saranno prese in considerazione per le successive fasi della procedura di invito 
e/o sorteggio.   
 

Art. 8 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLA PROCEDURA: 

 
L’invito sarà rivolto a nr. 3 (tre) Operatori Economici che abbiano risposto alla presente 
indagine di mercato, se esistenti. 
Qualora il numero di manifestazioni d’interesse ammesse fosse maggiore di tre si provvederà 
ad individuare gli OO.EE. da invitare mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta 
pubblica, in data 19.05.2022 alle ore 13.00, presso l’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici 
e Patrimoniali, sita al 2° piano della Sede Centrale dell’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale, in 
Piazza Alcide De Gasperi nr. 5 a San Donà di Piave (VE). 
Se il numero di manifestazioni di interesse ammesse fosse pari o inferiore a tre si procederà a 
trasmettere l’invito alla procedura di affidamento a tutti gli Operatori Economici che abbiano 
manifestato interesse. 
 

Art. 9 – INFORMAZIONI GENERALI: 

 
Al presente affidamento si applicheranno le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità 
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei 
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale al seguente link 
http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità di cui si allega copia per 
opportuna conoscenza [vedi ALLEGATO 02 al presente Avviso di manifestazione d’interesse]. 
All’appalto in oggetto si applicherà altresì il Codice di comportamento dei dipendenti, approvato 
dalla Stazione Appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 30.01.2014, 
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consultabile sul Sito istituzionale al seguente link:  
http://www.aulss4.veneto.it/pubblicazioni/notizie/leggesullanticorruzione190del2012icontenutiel
asuaapplicazionenellaziendaulss10. 
Il possesso dei requisiti auto – dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 
partecipazione alla procedura di affidamento e sarà in ogni caso verificato per il Soggetto 
affidatario all’esito della procedura medesima. 
Il diritto di accesso in relazione all’elenco di Soggetti che hanno fatto richiesta d’invito, 
all’elenco dei Soggetti invitati ed all’elenco dei Soggetti che hanno presentato offerta è differito 
sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante 
comunicherà agli OO.EE. partecipanti notizia sulla procedura dopo tale termine e solo dietro 
espressa richiesta scritta del Soggetto interessato. 
I dati forniti dai Soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) nr. 
2016/679 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta 
procedura.  
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia. 
Il presente Avviso sarà pubblicato per giorni 15 (quindici) dalla data odierna: 
- all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale; 
- sul sito istituzionale dell’Azienda ULSS 4 Veneto Orientale in Amministrazione Trasparente 

nella sezione “Gare”. 
 

Art. 10 – ALLEGATI: 

 
Si allega quale parte integrante e sostanziale del presente “Avviso di manifestazione 
d’interesse”: 
- ALLEGATO 01: Modello di Manifestazione dell’interesse; 
- ALLEGATO 02: Protocollo di legalità. 
 

      
      

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. ANTONIO MORRONE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’ex 
D.P.R. nr. 445/2000 e D. Lgs. nr. 82/2005 e norme collegate 

sostituendo il documento cartaceo e la firma autografa 
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