
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 di importo superiore a 150.000 euro ed 

inferiore a 1.000.000 euro per l’affidamento dei lavori di "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA 

PALAZZINA POLIAMBULATORIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO PUGLIESE CIACCIO” – CUP 

J63D16000770001 

 
L’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 

oggetto l’appalto per i lavori di "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA POLIAMBULATORIO DEL 

COMPLESSO OSPEDALIERO PUGLIESE CIACCIO”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla 

successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. 

1_AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante: AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO DI CATANZARO; 

Indirizzo: Sede legale via Vinicio Cortese, 25, 88100 CATANZARO, sito internet www.aocz.it  

Punti di contatto: RP: Arch. Luigi Matarese Dirigente U.O.C. Area Tecnica, tel 0961883519, fax 0961883645, 

mail: luigimatarese@pecaocz.it;  

per prendere visione della documentazione: Geom. Paolo Cavallaro: tel 0961.883618 - cell 320.4353193 

2_RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Luigi Matarese  

tel. 0961883519 – mail luigimatarese@pecaocz.it  

3_ OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA POLIAMBULATORIO 

DEL COMPLESSO OSPEDALIERO PUGLIESE CIACCIO” di Catanzaro. 

L'importo presunto dei lavori ammonta ad € 163.912,22 oltre € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso per complessivi € 166.412,94. 

Categoria prevalente OG1, classifica I, - importo € 113.116,94 (67,97%) 

Categoria scorporabile OG11, classifica I, - importo € 53.295,28 (32,03%) 

Incidenza percentuale della mano d’opera 15,982% 

4_ CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Procedura negoziata di scelta del contraente secondo quanto specificato dal D.Lgs 50/16 attivando le 

modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. c) con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. 

a), secondo le modalità qui di seguito indicate: 

 massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di 

gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza con esclusione automatica delle 

offerte che presentino soglie di anomalia. 

La commissione/seggio di gara /RP procede al sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), d), e) 

del comma 2) dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 ai fini della determinazione della soglia di anomalia. 

 in presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla determinazione della 

soglia dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità 

delle offerte.  

 il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice dei 

contratti, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara. 

 Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri 

per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara. 
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5_ REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016  

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  

- (caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA): attestazione, relativa ad almeno una categoria 

attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 

84 D.Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto 

dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori 

della natura indicata alla tabella dei lavori sopra riportata. 

6_ MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: luigimatarese@pecaocz.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/12/2017. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

7_ FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 15 la Stazione Appaltante 

inviterà tutti i candidati. 

Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 la Stazione Appaltante 

procederà per sorteggio per l’individuazione di n. 15 candidature da invitare alla fase successiva. Il 

sorteggio si terrà presso l’Ufficio Tecnico dell’AOPC in seduta pubblica alle ore 15,30 del giorno 

11/12/2017.  

8_ ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure 

nonché di non dar corso alla successiva procedura di gara. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 

dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

Catanzaro, 22/11/2017 

Il RP 

Arch. Luigi Matarese 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL 

D.P.R. 445/2000 

 

 Alla Stazione Appaltante 

 Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” 

Via Vinicio Cortese, 25 

88100 Catanzaro 

 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs.50/2016 per l’esecuzione dei lavori di 

"ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALAZZINA POLIAMBULATORIO DEL COMPLESSO 

OSPEDALIERO PUGLIESE CIACCIO”. CUP J63D16000770001 -  

Importo a base di gara euro € 163.912,22 per lavori a corpo. 

Importo oneri per per la sicurezza non soggetto a ribasso € 2.500,00 

Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………. nato/a a 

………………….................................................................................................................. il ………/………/……………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………...…… dell’impresa 

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… con sede in  

……………………………………………………..………………………………………….…………………………………… con codice fiscale n. 

……………………………………………………………...…… con partita IVA n. ……………………………………………………………………. 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefono ……………………………………………………… fax ……………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto giusto articolo 7 della procedura d’invito. 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA: 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 

207/2010 e art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, 

in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; 

c) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato 

alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che 

la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 



e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata di affidamento. 

 

Data ........................................ 

 

                                                                                         TIMBRO E 

                                                                                          FIRMA .............................................................................. 

 

 

 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 

 

 


