
OGGETTO: FONDI INDISTINTI DGR XI/4386 DEL 03/03/2021 – APPROVAZIONE SCHEMA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE 
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER I LAVORI DI “RIMOZIONE RIFIUTI E RIMOZIONE 
CISTERNA INTERRATA AI SENSI DELL’ART. 192 D.LGS 152/06 c/o PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI MANERBIO” E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A 
CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE – Mario Nicola Francesco Alparone

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5198 del 07/09/2021

Coadiuvato da:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita 
Berni Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna



PREMESSO quanto segue:
 durante l’esecuzione dei saggi necessari per la valutazione preventiva del rischio bellico sull’area 

consegnata alla Fondazione Renato e Damiana Abrami ONLUS per l’effettuazione delle opere 
propedeutiche all’inizio dei lavori di realizzazione del nuovo Polo Oncologico, sono stati rinvenuti, 
per un’estensione di circa 100 mq, strati di terreno argilloso a profondità di circa 1 m con residui di 
elementi all’apparenza riconducibili ad idrocarburi, presumibilmente colati da tubazioni rinvenute ed 
abbandonate;

 alla luce del ritrovamento di materiale potenzialmente inquinante si è provveduto, a scopo 
cautelativo, ad interrompere con effetto immediato le lavorazioni, a segregare l’area potenzialmente 
inquinata ed a metterla in sicurezza mediante copertura con telo impermeabile delle zone oggetto dei 
saggi al fine di evitare l’ingresso di acque meteoriche all’interno degli scavi;

 con nota del 11/06/2020 la Fondazione Renato e Damiana Abrami ONLUS ha constatato 
l’impossibilità a proseguire con la costruzione del nuovo polo oncologico così come previsto nel 
progetto di fattibilità tecnica approvato con Decreto D.G. n. 58 del 24/01/2020 ed ha riconsegnato 
l’area oggetto dei lavori nella disponibilità dell’ASST del Garda;

 si è proceduto, in qualità di soggetto non responsabile, ad inviare la segnalazione agli enti preposti 
(ARPA Lombardia, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Manerbio ed ATS Brescia) 
di potenziale contaminazione ed eventuale minaccia di danno ambientale c/o ospedale di Manerbio 
ai sensi del comma 2 dell’art. 245 del D.Lgs n. 152/2006;

 come richiesto dalla Provincia di Brescia con nota prot. n. 87887 del 18/06/2020, si è provveduto ad 
inviare ai sopra menzionati Enti, con nota prot. n. 24396 del 30/06/2020, la comunicazione di 
potenziale contaminazione c/o ospedale di Manerbio, come soggetto non responsabile, redatta 
utilizzando il modello dell’allegato A3, così come previsto dall’art. 245 – comma 2 del D.Lgs 3 
aprile 2006, n. 152, allegando la cartografia dell’area interessata e rimandando ad ulteriori 
accertamenti la relazione tecnica relativa al possibile superamento delle concentrazioni soglia di 
contaminazione (CSC);

 al fine di svolgere tutti gli accertamenti necessari a quantificare il livello di contaminazione e 
definire l’estensione areale del potenziale inquinamento, in modo da predisporre il Piano di 
Caratterizzazione ambientale da condividere con ARPA, è stata verificata la disponibilità da parte 
del Geologo Guido Torresani di Orzinuovi (BS), in quanto già perfettamente a conoscenza dello 
stato di fatto della zona in oggetto in quanto tecnico incaricato dalla Fondazione Renato e Damiana 
Abrami ONLUS di effettuare le indagini geologiche/geotecniche propedeutiche alla redazione del 
progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo Polo Oncologico;

 con Decreto D.G. n. 509 del 24/07/2020 si è proceduto all’aggiudicazione dell’incarico di 
predisposizione del piano di caratterizzazione dell’area potenzialmente contaminata c/o ospedale di 
Manerbio al Geologo Guido Torresani di Orzinuovi (BS) per l'importo € 4.750,00 + CNPAIA (4%) 
ed IVA (22%) = € 6.026,80; 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 0021881/21 del 04/06/2021 è stato trasmesso ad ARPA Lombardia e al 
Comune di Manerbio il Piano di rimozione rifiuti e rimozione cisterna interrata ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 
152/06 presso il P.O. di Manerbio redatto dal Geologo Guido Torresani;

VISTO che ARPA Lombardia, con nota prot. arpa_mi.2021.0097790 del 18.06.2021, per maggiore garanzia, 
ha disposto un’ulteriore verifica sullo stato di contaminazione delle acque tramite ulteriori campionamenti;

DATO ATTO che nei mesi di settembre/ottobre u.s. sono stati eseguiti i campionamenti richiesti che hanno 
dato esito negativo così come esplicitato nella comunicazione di ARPA Lombardia prot. 
arpa_mi.2021.0195137 del 15.12.2021;



CONSIDERATO che è ora possibile procedere con l’intervento di rimozione dei rifiuti e della cisterna 
interrata - ai sensi dell’art. 192 D.Lgs n. 152/06-  c/o piazzale scarico merci Ospedale di Manerbio, così 
come dettagliato nel succitato piano di caratterizzazione ambientale;

PRESO ATTO che al fine di completare il suddetto intervento di bonifica è stata stimata una spesa 
complessiva di € 82.000,00, di cui € 2.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per eseguire le sotto 
descritte opere:

 asportazione inerti superficiali;
 asportazione cisterna e relative strutture–tubazioni;
 asportazione terreno argilloso a contorno della cisterna e delle tubazioni;
 asportazione contenuto cisterna e accumulo sul piazzale;
 analisi del terreno accumulato;
 smaltimento terreno in apposita discarica da definire sulla base delle risultanze di analisi
 riporto di materiale certificato A R;
 ripristino manto di asfalto;

RICHIAMATO il Decreto D.G. n. 509 del 24/07/2020 con il quale è stato nominato, Responsabile Unico del 
Procedimento dell’intervento di cui trattasi, Matteo Marcotti, Responsabile dell’U.O.S. Gestione Tecnico e 
Patrimoniale dei Beni;

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell’intervento sopra descritto, avente importo stimato 
complessivo di € 100.000,00 è garantita mediante utilizzo dei fondi indistinti destinati da Regione 
Lombardia all’ASST Garda con DGR n. XI/4386 del 03/03/2021;

RITENUTO di espletare un’indagine orientativa di mercato per l’individuazione di almeno tre operatori 
economici da invitare a successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. a) 
della L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

RITENUTO quindi di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento diretto dell’appalto di lavori in 
oggetto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi 
mediante procedura negoziata senza bando da espletarsi su piattaforma della Regione Lombardia SINTEL, a 
seguito della definizione della manifestazione di interesse;

VISTO lo schema della manifestazione di interesse predisposto dall’U.O.C. Logistica di Beni e Servizi - 
U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che si provvederà alla pubblicazione della manifestazione di interesse in questione, ai 
sensi della normativa vigente per 15 giorni consecutivi sul profilo committente www.asst-garda.it;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Matteo Marcotti, Responsabile dell’U.O.S. 
Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni, che ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

http://www.asst-garda.it/


successive modificazioni e integrazioni ne attesta la completezza e la regolarità tecnica, supportato in tale 
funzione, per la parte amministrativa, da Bruna Braione;

VISTA la proposta del Dirigente Responsabile U.O.C. Logistica di Beni e Servizi, Paolo Carta, che attesta la 
regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di confermare la nomina di Matteo Marcotti, Responsabile dell’U.O.S. Gestione Tecnico e 
Patrimoniale dei Beni, quale Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori per la 
realizzazione delle opere di “Rimozione rifiuti e rimozione cisterna interrata ai sensi dell’art. 192 
D.Lgs 152/06 presso il P.O. di Manerbio “ e d’individuare, quale supporto in tale funzione, per la 
parte amministrativa Bruna Braione e per la parte tecnica Anna Bregoli e Rocco Rossi, questi ultimi 
in servizio presso il Presidio Ospedaliero di Manerbio/Leno;

2. di approvare lo schema della manifestazione di interesse predisposto dall’U.O.C. Logistica di Beni 
e Servizi - U.O.S. Gestione Tecnico e Patrimoniale dei Beni, ivi allegato che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di recepirne integralmente i contenuti;

3. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., l’avvio 
della procedura di affidamento dell’appalto di lavori in oggetto, da aggiudicarsi mediante 
affidamento diretto da espletarsi su piattaforma della Regione Lombardia SINTEL, a seguito della 
definizione della manifestazione di interesse;

4. di pubblicare la manifestazione di interesse per 15 giorni consecutivi sul profilo committente 
www.asst-garda.it e la successiva procedura di affidamento sulla piattaforma della Regione 
Lombardia SINTEL sul sito https://www.sintel.regione.lombardia.it;

5. di dare atto che la spesa stimata per un importo complessivo di € 100.000,00 è garantita mediante 
utilizzo dei fondi indistinti destinati da Regione Lombardia all’ASST Garda con DGR n. XI/4386 
del 03/03/2021;

6. di rimandare gli effettivi impegni di spesa al successivo provvedimento di aggiudicazione dei lavori;

7. di procedere ad accantonare, mediante successivo atto, la quota derivante dal disposto dell'art. 113 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti 
mediante apposito regolamento aziendale;

8. di dare mandato all’U.O.C. Logistica di Beni e Servizi per la comunicazione del presente 
provvedimento a tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di 

http://www.asst-garda.it/
https://www.sintel.regione.lombardia.it/


competenza;

9. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 
conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 
della L.R. 33/2009;

10. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 
dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 
69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 
protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo - Valentina Elena Margherita 
Berni Direttore Sanitario - Gaetano Elli
Direttore Sociosanitario - Roberta Brenna
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI 
 

“RIMOZIONE RIFIUTI E RIMOZIONE CISTERNA INTERRATA 

AI SENSI DELL’ART. 192 D.LGS 152/06 c/o PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANERBIO” 
CIG: ____________ 

  
 

SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE _____ DEL ________ 
 
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 tre operatori economici 

(ove presenti) per il successivo affidamento dei lavori in oggetto. 

 

Con il presente avviso, si intendono recepire le manifestazioni di interesse degli operatori 

economici, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che valutano di poter 

concorrere per la successiva assegnazione dell’appalto dei lavori.  

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 di affidamento diretto, prevista dall’articolo 1 c. 2 lett. a) della 

Legge 120/2020 e ss.mm.ii. (Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici 

durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici 

sotto soglia). 

La presente manifestazione, pertanto, è finalizzata all’individuazione di almeno 3 

operatori da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto che verrà 

aggiudicata col criterio del prezzo più basso.  

Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura, si invitano gli 

operatori economici interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle 

prescrizioni contenute nel presente avviso. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda 

Indirizzo: Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda 

 

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI  
L’intervento in oggetto riguarda il ripristino ambientale di un’area adibita a piazzale 

all’interno del P.O. di Manerbio, avente estensione pari a circa 620 mq, sul quale è stato 

asportato lo strato di asfalto e messo a giorno lo strato di ricarica (tipo demolizioni) 
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costituente il sottofondo. E’ stata infatti rilevata la presenza di una cisterna di circa 5 mc e 

annesse condutture per una lunghezza di circa 20 m dalle quali è stata osservata una 

perdita puntuale di idrocarburi fuoriuscita a stretto contatto con le tubazioni stesse. La 

cisterna allo stato attuale è priva di passo d’uomo e completamente riempita di inerti. 

Il costo complessivo dei lavori è stato stimato in € 80.000,00 iva esclusa. 
La stratigrafia del terreno in loco è la seguente: 

• dal piano campagna fino a circa 0,4 m dal p.c.: demolizioni 

• da 0,4 m dal p.c. fino 1,7 m dal p.c.: argilla 

• falda acquifera individuata a circa 1,7 m dal p.c. 

Le opere da realizzare sono le seguenti: 

1. asportazione inerti superficiali; 

2. asportazione cisterna e relative strutture–tubazioni; 

3. asportazione terreno argilloso a contorno della cisterna e delle tubazioni; 

4. asportazione contenuto cisterna e accumulo sul piazzale; 

5. analisi del terreno accumulato; 

6. smaltimento terreno in apposita discarica da definire sulla base delle risultanze di 

analisi 

7. riporto di materiale certificato A R; 

8. ripristino manto di asfalto. 

 

 

I lavori sono riferiti alla Categorie SOA OG 12 “Opere ed impianti di bonifica e protezione 

ambientale”.  

Il piano piano di rimozione rifiuti validato da ARPA ai sensi dell’art. 192 D.LGS 152/06 è 

allegato al presente avviso. 

 

3. DURATA DELL'APPALTO - PENALI 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

L’eventuale penale applicata in caso di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è stabilita 

nella misura dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e 

non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare 

netto contrattuale, salvo eventuali sospensioni stabilite dal RUP. 

CONTRATTO A CORPO 

 Importi in euro 

Importo lavori a base d’asta  € 80.000,00 

Costi di sicurezza per l’attuazione dei piani di sicurezza e 
coordinamento non soggetti a ribasso  

€   2.000,00 

IMPORTO TOTALE APPALTO  € 82.000,00 
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Per ragioni di urgenza la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori 

nelle more della stipula del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice 

e dell’art. 8 c.1 lett. a) della Legge 120/2020 e ss.mm.ii.. 

 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 
Soggetti ammessi 
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di almeno 3 operatori, di cui all’art. 45 del Codice, costituiti da imprese 

singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del Codice stesso, in possesso dei requisiti di ordine 

generale previsti dal Codice e di tutti quelli indispensabili per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione per essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento 

dei lavori in oggetto. 

Ai sensi dell’art. 48 c.7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di 

cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 

quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un 

consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede 

di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia 

il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 

del codice penale. 

Si ricorda inoltre che qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di 

cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale 

e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali 

d'interesse, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto. 
 

Requisiti di ordine generale richiesti (assenze di cause di esclusione) 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione alla partecipazione a procedure di 

appalto prevista dall'Art. 80 del Codice. 

 
Requisiti di idoneità professionale e qualificazione richiesti 
Agli operatori economici che manifestano il loro interesse per essere invitati alla gara, è 

richiesto: 
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a) il possesso dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto di appalto; 

b) il possesso dell’attestazione SOA prevista dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 

207/2010, per la categoria OG12, classifica I. 
 

Gli operatori economici muniti di entrambi i suddetti requisiti possono manifestare il proprio 

interesse ad essere invitati alla eventuale procedura negoziata, auto-dichiarandone il 

possesso, utilizzando il modello di dichiarazione di manifestazione di interesse allegato al 

presente avviso, unitamente alla propria certificazione SOA. 

 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del 

possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori che, invece, dovranno essere 

nuovamente dichiarati dall'interessato ed accertati dalla Stazione Appaltante in 

occasione della eventuale proposta di aggiudicazione. 

 

Si precisa che la successiva procedura di affidamento 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. 
 
5. 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. La presente indagine di 

mercato viene promossa nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, pubblicità e di rotazione, nonché di quanto previsto dalle 

linee guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 

206/2018, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva 

procedura di affidamento. 

Il presente avviso ha uno scopo puramente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di ASST del Garda, che si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non 

dare seguito all'indizione della successiva procedura negoziale per l'affidamento dei 

lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, 

nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche 

in presenza di una sola manifestazione di interesse purché valida. 

Si fa presente che verranno invitati alla successiva procedura di affidamento diretto 

almeno n. 3 (tre) soggetti idonei, così come previsto dall’articolo 1 comma 2 lett. a) della 

L. 120/2020 e ss.mm.ii., che verrà aggiudicata col criterio del prezzo più basso. 

Preliminarmente verrà effettuato l’esame delle dichiarazioni di manifestazione di interesse 

pervenute e si formulerà l’elenco di quelle risultate conformi rispetto alle prescrizioni del 

presente avviso. 
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Qualora il numero delle istanze, risultanti conformi rispetto alle prescrizioni del presente 

avviso, sia superiore a 3 (tre), la scrivente Azienda, fra coloro in possesso dei requisiti, 

selezionerà almeno 3 (tre) operatori economici cui rivolgere l’invito alla successiva 

procedura di affidamento. 

La selezione avverrà sulla base degli operatori economici che risultano maggiormente 

qualificati in relazione a specifica e significativa esperienza pregressa e/o ad avvenuto 

svolgimento di lavori ritenuti particolarmente significativi, da documentare allegando una 

cartella tipo editoriale contenente elaborato descrittivo max n.5 pagine (formato A4, 

carattere Arial dimensione 11 interlinea 1,5). Si precisa che materiale ulteriore a quello su 
indicato non verrà valutato. 
Stante la facoltà di presentare tali ulteriori elementi, esclusivamente nella forma su 

specificata, in assenza degli stessi si procederà alla scelta dei concorrenti da invitare 

tramite sorteggio, la cui data verrà comunicata agli operatori economici ritenuti idonei 

tramite posta elettronica certificata indicata dagli stessi nella istanza di partecipazione, 

con due giorni di preavviso. 

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia inferiore a 3, il Responsabile del 

Procedimento si riserva la facoltà di procedere ad integrare l’elenco dei soggetti da 

invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati 

discrezionalmente, sino alla concorrenza del numero minimo sopra indicato. 

 

6. SOPRALLUOGO  
In forza delle interferenze dei lavori oggetto del successivo appalto con l’attività sanitaria 

del P.O. di Manerbio, la Stazione Appaltante prevedrà, a pena di esclusione dalla 

selezione, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché 

alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati (e/o all’acquisizione 

dei file digitali ove richiesto) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 79, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. 

A tale scopo: 

a) la stazione appaltante rilascia l’attestazione di avvenuto sopralluogo che l’operatore 

economico deve allegare alla Manifestazione di interesse; 

b) l’omissione della documentazione attestante l’avvenuto sopralluogo nella 

manifestazione di interesse non è causa di esclusione né di soccorso istruttorio se il 

sopralluogo è stato effettuato e risulta provato dagli atti con data certa acquisiti o 

disponibili presso la Stazione appaltante. 

 

 Modalità della presa visione dei luoghi 
Ai fini della presa visione dei luoghi: 

a) la stessa potrà  essere prenotata con apposita richiesta presentata via pec all’indirizzo 

gestione.tp@pec.asst-garda.it con un preavviso di almeno due giorni; 

b) data, ora e luogo del sopralluogo è comunicata all’operatore economico con 

almeno due giorni di anticipo. 
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 Soggetti abilitati alla presa visione dei luoghi 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dall’operatore economico, mediante uno dei 

seguenti soggetti: 

• un proprio legale rappresentante; 

• un qualunque altro soggetto esclusivamente se munito di delega scritta, conferite 

da un legale rappresentante. 

 

Nessun soggetto può effettuare il sopralluogo per conto di più offerenti; in caso di 
violazione il sopralluogo si considera non eseguito. 

 

7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo  

gestione.tp@pec.asst-garda.it 
tassativamente entro e non oltre le ore ___________ del giorno  __________. 
 

Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura. 

 

Nella PEC deve essere indicata la denominazione dell’operatore economico che intende 

concorrere e l’oggetto:  

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI E 
RIMOZIONE CISTERNA INTERRATA AI SENSI DELL’ART. 192 D.LGS 152/06 c/o PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI MANERBIO” e dovrà contenere i seguenti allegati: 

• il presente avviso sottoscritto per accettazione; 

• dichiarazione di manifestazione di interesse nel modello allegato alla presente; 

• l’attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

Tali dichiarazioni dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o da 

soggetto all’uopo delegato, includendo l’atto di delega. 

 

 
8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

I soggetti così individuati, verranno formalmente e simultaneamente invitati a formulare 

offerta sulla base di apposita lettera invito assegnando un termine non inferiore a 15 giorni 

dalla data di trasmissione per la presentazione delle rispettive offerte.  

 

La successiva procedura verrà espletata mediante affidamento diretto ai sensi 

dell'Articolo 1, comma 2 lettera b) del Legge 120/2020, avente come criterio di 

aggiudicazione il prezzo più basso. 
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La procedura si svolgerà con l’ausilio della piattaforma informatica Sintel di Regione 

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

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

9. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul profilo committente 

www.asst-garda.it. 

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

esclusivamente tramite PEC all'indirizzo gestione.tp@pec.asst-garda.it. 
Non verranno utilizzate altre forme di comunicazione. 

 

10. 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. 

In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente 

«GDPR») e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal 

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito semplicemente «Codice della 

privacy»), 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’Ing. Matteo Marcotti. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Ing. Matteo Marcotti 

                                                                                                     

 

Allegati: 

• modello di dichiarazione di manifestazione di interesse 

• piano piano di rimozione rifiuti validato da ARPA ai sensi dell’art. 192 D.LGS 152/06 

• informativa privacy 

• patto d’integrità 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI  
“RIMOZIONE RIFIUTI E RIMOZIONE CISTERNA INTERRATA AI SENSI DELL’ART. 192 D.LGS 152/06 

c/o PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANERBIO”  
 CUP: __________________ – CIG: ___________ 

 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE ORE _____DEL _________ 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato il _________________ a ________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico 

________________________________ 

_________con sede in ______________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _____________________con partita IVA n. ____________________________ 

tel. ________________________ - PEC: ______________________________________________ 

 
con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto, ai sensi dell’art. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale 
nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000  
 

DICHIARA: 
 

•  di possedere tutti i requisiti di ordine generale (art.80 del Codice dei Contratti) 

e speciale (art. 83 del Codice) richiesti per la partecipazione; 

• di essere “qualificato” per l'ASST del Garda sulla piattaforma Sintel e di essere a 

conoscenza che in caso contrario, qualora selezionato, non potrà essere 

invitato alla successiva procedura di affidamento. 

 
ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

  
per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Stazione Appaltante.  
A tal proposito dichiara inoltre di voler partecipare in qualità di:  
 

o impresa singola 
o altro(specificare)__________________________________________________________ 

 
 
 
Luogo e data      DOCUMENTO DA FIRMARE DIGITALMENTE 
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