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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI SOGGETTI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO  PER SIMT/LABORATORIO/HOSPICE/SERVIZIO MEDICO 

COMPETENTE OSPEDALE DI GAVARDO 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE 12:00 DEL 18/05/2018 
 

 

Si rende noto che l'Azienda  Socio-Sanitaria Territoriale del Garda ha stabilito di espletare un’indagine 

orientativa di mercato per l’individuazione di almeno cinque concorrenti (ove presenti) per il successivo 

affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, il cui importo stimato è inferiore a 40.000,00 €, 

relativamente all'intervento di “ADEGUAMENTO  PER SIMT/LABORATORIO/HOSPICE/SERVIZIO MEDICO 

COMPETENTE OSPEDALE DI GAVARDO”. 

Si evidenzia che le prestazioni  dovranno  essere sviluppate secondo quanto disposto dal  D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.. 

Con il presente avviso, si intende recepire le manifestazioni di interesse degli operatori economici, di cui 

all'art. 46 comma 1 del D.Lgs 50/2016, che valutano di poter concorrere per l'assegnazione dell’incarico in 

parola. L’indagine è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 

all’individuazione – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza – di operatori economici idonei, da invitare ad una eventuale  procedura (negoziata senza bando) 

prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b); l’invito sarà rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in 

tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2), scelti sulla 

base di sorteggio. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 

Indirizzo: Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda (BS) 

 

2. DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 
L’importo dei lavori per la realizzazione dell'intervento di “ADEGUAMENTO PER 
SIMT/LABORATORIO/HOSPICE/SERVIZIO MEDICO COMPETENTE OSPEDALE DI 
GAVARDO”, oggetto del servizio in oggetto,  è pari a 140.000 (di cui 90.000 € per opere elettriche, 40.000 
€ per opere edili,  10.000 € per oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso). I lavori sono da 

realizzarsi in più fasi. Prima fase: adeguamento ex sale mortuarie. Seconda fase: adeguamento 

laboratorio/cure palliative. Terza fase: adeguamento attuale medico competente.  

L’intervento riguarda nello specifico: 

1) il riassetto dell’area attualmente adibita a laboratorio e servizio medico competente, localizzati al secondo 

piano del blocco piastra, al fine di allocarVi: 

- il  Servizio Simt (servizio immunoematologia e medicina trasfusionale), ora localizzato 

nell’interrato della palazzina poliambulatori,  

- l’ampliamento dell’attuale reparto hospice 



SERVIZIO TECNICO PATRIMONIALE 

Via A. Gosa, 74 -  Gavardo (BS) 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 
Sede Legale: 25015 Desenzano del Garda (BS) Località Montecroce - Codice Fiscale e Partita IVA 03775660982  

 

2) il riassetto dell’area ex sale mortuarie, localizzata al piano terra in area esterna all’Ospedale, al fine di 

allocarVi il servizio medico competente  

secondo la proposta di lay out distributivo, opportunamente redatta dal Servizio Tecnico 

Patrimoniale di questa Asst. L’area suddetta dovrà essere adeguata dal punto di vista impiantistico. 

 
3. OGGETTO E IMPORTO STIMATO DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI 
L’importo del servizio da porre a base di gara è stabilito in € 37.110,20 compresa ogni altra spesa, esclusi 

CNPAIA (4%) ed IVA (22%), calcolato secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia (vedi 

prospetto allegato determinazione dei corrispettivi). 

 

4. TEMPO FISSATO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO - PENALI 
La durata complessiva per l’espletamento dell’incarico della progettazione  è stata valutata in 60 (sessanta) 
gg. naturali e consecutivi dall’affidamento dell’incarico come da verbale di inizio attività sottoscritto dalle 

Parti (30 gg. per la progettazione definitiva, 30 gg. per la progettazione esecutiva). 

In caso di ritardo sul tempo massimo di progettazione stabilito nel punto precedente, verrà applicata una 

penale pari al 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo che verrà trattenuta sul 

saldo del compenso stabilito. 

 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla procedura in oggetto, i soggetti interessati dovranno possedere i requisiti minimi di 

partecipazione di seguito indicati: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

• assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali dei professionisti che 

espleteranno i servizi di cui al presente avviso. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo 

ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un 

consorzio stabile. 

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara sotto qualsiasi forma, 

una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 

dipendente consulente o collaboratore. 

• ai professionisti è richiesta una sede operativa e/o legale nell’arco di 100 km dall’Ospedale di 

Gavardo al fine di permettere uno snello e rapido espletamento dell’attività in fase di progettazione e in fase 

di direzione lavori. 

• Ai professionisti è richiesto sopralluogo obbligatorio da richiedere mediante la modalità 

“Comunicazioni procedura” entro le ore 12:00 del 13/05/2018. I sopralluoghi verranno effettuati il giorno 16 

maggio 2018. 

REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI  

• Avvenuto espletamento, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 

bando, di servizi di architettura ed ingegneria, relativi ad un lavoro, svolto in ambito 

ospedaliero/sanitario, il cui importo di lavori  risulti almeno pari a € 280.000,00, corrispondente a 2 

volte l’importo stimato dell’opera.   
 

Si precisa che la gara si svolgerà con l’ausilio della piattaforma informatica Sintel di Regione 
Lombardia (https://www.sintel.regione.lombardia.it), per cui coloro che avessero interesse dovranno 
qualificarsi presso la stessa per poter essere invitati. 
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6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato ai fini della partecipazione alla successiva 
procedura di affidamento dovranno manifestare il loro interesse esclusivamente mediante l’utilizzo 
della piattaforma telematica SinTel con le modalità descritte nella piattaforma medesima (Id. 
procedura SinTel 96822782). 
 
N.B. Dal momento che la piattaforma richiede obbligatoriamente l’inserimento di un valore economico, si 

precisa che nel relativo campo dovrà essere inserito il valore € 1,00 (valore simbolico di cui non si terrà 

conto), giacché la presente rappresenta una mera manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura di 

prossima pubblicazione. 
 

Documentazione da presentare per la partecipazione: 

• il presente avviso sottoscritto per accettazione; 

• documento determinazione dei corrispettivi e planimetria sottoscritti per accettazione; 

• scheda relativa ai dati personali dell’Operatore economico ed Informativa privacy (in calce al 

presente avviso); 

• dichiarazione di avvenuto sopralluogo 

• documentazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi; 

A tali dichiarazioni dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 

presente avviso avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le 

modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 

La lettera di invito a presentare offerta, per la successiva fase di gara, verrà inviata da parte 

dell'amministrazione appaltante mediante la piattaforma informatica di Regione Lombardia Sintel. 

 

7. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 

d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni in merito, ma semplicemente un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici, da consultare nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione nonché quello di pubblicità. 

L’affidamento dell’incarico avverrà mediante successiva procedura (negoziata senza bando) ai sensi  

dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

La scrivente Azienda si riserva la facoltà di selezionare i 5 (cinque) operatori economici in possesso dei 

requisiti cui rivolgere l’invito alla successiva procedura negoziata attraverso sorteggio. 

In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a cinque, si procederà ugualmente all'esperimento 

della procedura negoziata invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti. 

La comprova delle dichiarazioni rese in questa fase di preselezione sarà effettuata nei riguardi 

dell’aggiudicatario del servizio. Per la comprova delle referenze si chiederà l’attestato del committente 

ovvero la produzione del certificato di collaudo delle opere. 

La mancata comprova, oltre all’esclusione dalla procedura o all’estromissione da futuri inviti da parte 

dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, comporterà la segnalazione all’ANAC per le annotazioni 

di sua competenza. In tal caso il servizio verrà aggiudicato al concorrente successivamente classificato con 

l’esecuzione delle medesime verifiche. 

I soggetti così individuati, verranno formalmente e simultaneamente invitati a formulare offerta sulla base di 
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apposita lettera invito assegnando un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione per la 

presentazione delle rispettive offerte. 

La gara si svolgerà con l’ausilio della piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia 

(https://www.sintel.regione.lombardia.it). 

Il  criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, punto b. 

La sussistenza dei requisiti, già dichiarati in sede di indagine di mercato e confermati in sede di offerta, 

saranno verificati in capo all'affidatario mediante presentazione dei certificati di buona esecuzione dei servizi 

dichiarati o altra documentazione idonea a verificare l'effettivo svolgimento della prestazione. 

Saranno escluse le offerte con sconti superiori al 40%. 
 

8. PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato per 10 giorni consecutivi sul profilo committente www.asst-garda.it. 

Ogni comunicazione relativa alla procedura di cui al presente avviso verrà effettuata esclusivamente tramite 

la modalità “Comunicazioni procedura” presente in piattaforma. Non verranno utilizzate altre forme di 

comunicazione. 

 

9. INFORMAZIONI VARIE 
Il presente Avviso Pubblico, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale, né 

procedura concorsuale e non vincola in alcun modo l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda, che sarà 

libera di non procedere con gli inviti alla procedura negoziata e/o di avviare altre procedure. 

La scrivente Azienda ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la 

presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Ai sensi dell’artt. 11 e 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

si informa che i dati personali forniti e raccolti sulla scorta del presente Avviso verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini della procedura negoziata di che trattasi e resteranno riservati sino alla 

conclusione della stessa, successivamente saranno archiviati. 

Il Responsabile unico del procedimento è l’ Arch. Erminia Torri. 

Per informazioni sul procedimento amministrativo: Davide Marchi. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Erminia Torri 

 

 

Allegati: 

1. Scheda dati personali; 

2. Informativa privacy ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

3. Documento determinazione dei corrispettivi 
4. Planimetria 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
SCHEDA DATI PERSONALI 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI SOGGETTI PER L’AFFIDAMENTO 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE 

LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO  PER SIMT/LABORATORIO/HOSPICE/SERVIZIO MEDICO 

COMPETENTE OSPEDALE DI GAVARDO 
 

Il sottoscritto/a: 

nome ________________ cognome _____________________ nato a ________________  Prov. 

____ il _________ e residente in ________________ Via __________________ 

C.F.____________________ in qualità di ____________________________ della Ditta/Società 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: 

impresa/società/altro soggetto (indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica) 

____________________________ C.F.___________________ P.I.__________________ con sede 

in __________________ Prov. _____ Via__________________ n.______ Cap______ 

Tel._________ Email__________________ Pec____________________ 

 

PRESO ATTO 

 

delle condizioni espresse nell’Avviso Manifestazione di Interesse 

 

DICHIARA 

 

di accettare integralmente le condizioni sopra espresse e di manifestare interesse a partecipare alla 

procedura di gara per l’affidamento dell’incarico per l’esecuzione della progettazione definitiva, 

esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione, direzione lavori, redazione certificato regolare esecuzione dell'intervento di 

“Adeguamento per SIMT/LABORATORIO/HOSPICE/SERVIZIO MEDICO COMPETENTE 

OSPEDALE DI GAVARDO” 

 

 

Il Titolare/Legale Rappresentante 

_________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196  

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento della 

procedura, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa. 

I dati da  Lei forniti sono raccolti e conservati dal titolare del trattamento dei dati, individuato dal Direttore Generale pro-tempore dell’ASST 

del Garda e dal Responsabile del trattamento, individuato nel Responsabile del Servizio Tecnico Patrimoniale dell’Azienda. 

I dati vengono trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Azienda e alla procedura di gara, come ad esempio: 

• per eseguire obblighi di legge; 

• per esigenze di tipo operativo o gestionale; 

• per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute. 

Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, 

comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alle finalità della 

raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (Finalità), 

3 (Necessità), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti) 31-36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi) e dall’allegato B) Disciplinare tecnico in materia 

di misure minime di sicurezza, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l’eventuale mancanza di consenso potrà 

comportare l’esclusione dalla gara stessa. 

I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, 

Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. 

Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti previsti dall’art. 7 (che si riporta di seguito) 

con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 

loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità 

di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di 

coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 

mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 

ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

  

- Parte riservata al concorrente - 

 

Io sottoscritto ...........................................    ................................................  ........................…………………  ………………...... 

                                   Nome                                   Cognome                                         Nato a                                         il 

acconsento al trattamento dei dati secondo le procedure e i modi sopra riportati.  

 

………………………………..       ……………………        …………………………...…................                 …….……………..  

              denominazione                             ditta                                       sede  legale                                                 telefono          

 

lì, …………………………………. 

                                                                                                                                                         Firma 

                                                                                                                                       …............................................... 


