
 

 

 

        (Allegato alla deliberazione n. 92 del 12/02/2016) 
 
 
San Donà di Piave, 22/02/2016 
 
Protocollo n. 10907 
 
Allegati: 1 
 
 
Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione dei 
progetti di adeguamento alla prevenzione incendi e, conseguenti adempimenti di cui al D.M. 
19/3/2015 e s.m.i., nelle sedi dell’Azienda Sanitaria U.l.s.s. n. 10 “Veneto Orientale”. Invito a 
manifestare interesse. 
 
 
 Si informa che questa Azienda Sanitaria sta effettuando un’indagine di mercato per 
l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione dei progetti di adeguamento alla prevenzione 
incendi e, conseguenti adempimenti di cui al D.M. 19/3/2015 e s.m.i., nelle 3 sedi ospedaliere ed in 
altre sedi dell’U.l.s.s. n. 10 “Veneto Orientale”, avente le seguenti caratteristiche: 
 
• L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione dei progetti di 

adeguamento alla prevenzione incendi delle sedi dell’Azienda Sanitaria – per le approvazioni del 
competente Comando provinciale dei VV.F. ed il conseguente rilascio delle SCIA relative, 
all’avvenuta ultimazione dei lavori di adeguamento – come nel seguito indicato: 

 
o presa visione e acquisizione di informazioni relative all’esistente documentazione tecnica 

agli atti presso l’U.O.C. Servizi Tecnici delle sedi dell’Azienda Sanitaria oggetto 
d’intervento di adeguamento normativo; 

o esecuzione di sopralluoghi presso le strutture interessate dai progetti di adeguamento per 
l’effettuazione dei rilievi dello stato di fatto, delle attività in essere e di quelle circostanti o 
limitrofe, delle caratteristiche delle strutture, delle compartimentazioni, degli impianti 
tecnologici ed antincendio ecc. per il puntuale rilievo delle situazioni di rischio e pericolo 
esistenti ai sensi dell’allegato I del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011; 

o verifiche in loco, anche mediante il rilievo delle esistenti strutture e degli impianti 
tecnologici, tenuto conto delle attuali attività in essere e di quelle circostanti o limitrofe, 
con produzione di relazione finale riepilogativa dello stato di fatto; 

o presentazione della relazione riepilogativa dello stato di fatto illustrante le caratteristiche di 
ogni singolo edificio, le attività svolte all’interno, gli affollamenti prefigurati ai vari piani, 
eventuale nuove compartimentazioni, vie d’esodo, impianti e presidi antincendio, ecc. in 
conformità alle specifiche normative vigenti in materia; 

o redazione del progetto di prevenzione incendi comprendente tutti gli elaborati progettuali e 
grafici necessari al conseguimento del parere del Comando Provinciale VV.F di Venezia ai 
sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D.P.R. 19.03.2015, completi di dettagliate 
indicazioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei materiali costruttivi degli immobili e 
necessarie per la progettazione esecutiva di adeguamento delle strutture e degli impianti 
conformemente alla vigente normativa; 
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o redazione e presentazione di pratiche SCIA, per ciascuna sede, di ciascun lotto, complete di 
relativa osservazione del professionista incaricato e di eventuali “Dichiarazioni di 
Rispondenza”  (DIRI) degli impianti elettrici, al competente comando provinciale dei 
VV.F. ai sensi dell’art. 4, D.P.R. 01/08/2011 n. 151, a lavori di adeguamento ultimati; 

o espletamento di ogni altro adempimento e incombenza eventualmente necessarie per 
rendere il servizio completo secondo procedure correnti o diversamente concordate 
direttamente con il Comando Provinciale dei VV.F. di Venezia, ivi compresa la consegna 
all’Azienda U.l.s.s. n.10 dei progetti resi su supporto digitale in formato editabile .dwg. 

 
• L’esecuzione del servizio di progettazione riguarda le seguenti sedi: 

 
1) Ospedale di San Donà di Piave; 
2) Ospedale di Portogruaro; 
3) Ospedale di Jesolo; 
4) C.S.M. - Via Giovanni XXIII°, 3 - San Donà di Piave; 
5) CEOD – Via Calnova, 23 – San Donà di Piave; 
6) RSA Calnova – Via Calnova, 23 – San Donà di Piave; 
7) Sede distrettuale di Caorle – Riva dei Bragozzi, 1 – Caorle; 
8) Palazzo Ex Silos – Via Zappetti, 23 – Portogruaro; 
9) C.S.M. – Via Forlanini, 2 – Portogruaro; 
10) Ambulatori turistici e P.S. di Bibione – Via Maya, 22 – Bibione; 

 
• L’importo a base d’asta dell’appalto ammonta a complessivi €. 99.000,00=,(diconsi 

novantanovemila/00); 
  
• L’appalto sarà affidato a corpo. 

 
Requisiti di partecipazione: 
 

• Dati identificativi della Ditta; 
• Il nominativo del professionista incaricato dalla Ditta, col numero di iscrizione al relativo ordine 

professionale e l’indicazione della specifica abilitazione per attività di sicurezza in materia di 
prevenzione incendi, che espleterà tutte le attività oggetto della presente indagine e altri 
eventuali requisiti professionali di legge previsti per l’incarico oggetto dell’appalto; 

• La dichiarazione di aver svolto nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) servizi analoghi relativi a 
pratiche di prevenzione incendi di strutture sanitarie e/o sociosanitarie (ospedali, strutture 
ambulatoriali, case di riposo, ecc..), per un incarico professionale, pari al doppio dell’importo 
della presente indagine; 

 
Si ritiene opportuno, prima di procedere all’espletamento della procedura negoziata, sondare il 

mercato, al fine di verificare se vi siano ditte/professionisti in grado di espletare il servizio richiesto 
con le caratteristiche come quelle innanzi descritte e con le richieste qualifiche di legge; 

 
Prima della selezione, la stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la 

completezza delle informazioni prodotte ed il possesso dei richiesti requisiti. Delle operazioni 
effettuate in seduta riservata, sarà redatto apposito verbale dando conto delle eventuali esclusioni. La 
stazione appaltante provvederà poi a selezionare complessivamente n. 10 (dieci) operatori economici, 
da invitare a presentare offerta, con le seguenti modalità: 

 
• verranno invitati a partecipare alla procedura di gara i primi 5 (cinque) operatori economici che 

avranno inviato la propria richiesta di partecipazione; 
• verranno selezionati a partecipare ulteriori 5 (cinque) operatori economici tra tutti i concorrenti 

che avranno richiesto di partecipare alla gara, mediante sorteggio pubblico che si svolgerà presso 
la sede direzionale dell’U.l.s.s.  n. 10 “Veneto Orientale”; 
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Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: 
 

• a ogni domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà assegnato un numero progressivo 
accompagnato dal numero di protocollo di ricezione al protocollo aziendale. Le singole schede, 
complete come appena riportato, saranno poste in un’urna dalla quale si procederà con 
l’estrazione dei primi 5 (cinque) numeri a cui sono associati i candidati da invitare alla procedura 
di gara informale. 
 
Qualora pervengano, nel tempo richiesto, al protocollo generale della stazione appaltante 

domande di partecipazione inferiori a 10 (dieci), la stazione appaltante stessa provvederà ad invitare 
tutti i richiedenti in possesso dei sopracitati requisiti. 

 
Si invitano, pertanto, i soggetti in possesso dei predetti requisiti a manifestare il proprio 

interesse, entro le ore 12:00 del giorno 03/03/2016, al fine di partecipare alla procedura negoziata, 
per l’affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da 
aggiudicarsi  con il criterio del prezzo più basso, sull’importo del servizio posto a base d’asta – per il 
contratto da stipularsi a corpo del servizio di “redazione dei progetti di adeguamento alla prevenzione 
incendi e, conseguenti adempimenti di cui al D.M. 19/03/2015 e s.m.i., nelle sedi dell’Azienda U.l.s.s. 
n 10, inviando a questa Azienda, tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: 
protocollo.ulss10@pecveneto.it, una comunicazione in merito alla disponibilità di seguire quanto 
richiesto, con le caratteristiche ed i requisiti indicati nel presente bando e le necessarie qualifiche di 
legge. Detta comunicazione dovrà recare la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per 
l’affidamento in economia di incarico professionale per la redazione dei progetti di adeguamento alla 
prevenzione incendi, e conseguenti adempimenti di cui al D.M. 19/03/2015 e s.m.i., nelle sedi 
dell’Azienda U.l.s.s. n. 10”. 

 
Distinti saluti. 
 
(Allegato: Istanza per manifestare interesse).  

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
      F.to  Ing. Peter Francis Casagrande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


