Schema Avviso

Servizio Tecnico
AVVISO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C), PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO A DELLA
SEDE CENTRALE DI LEGNARO (PD) - OPERE DI COMPARTIMENTAZIONE ED
ADEGUAMENTO VIE DI FUGA.
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Con il presente avviso si comunica che questo Istituto ha intenzione di avviare una procedura di
gara volta all’affidamento dei lavori di seguito indicati e si invitano gli operatori economici a
manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura.
Descrizione e categorie dei lavori: Realizzazione di compartimenti antincendio con categorie dei
lavori di cui alla categoria OS7.
Le opere da eseguirsi consistono sostanzialmente in:
- demolizioni di pareti, serramenti e arredi vari che non garantiscono il requisito di resistenza
al fuoco richiesto;
- realizzazione di nuove pareti divisorie aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco,
complete di tinteggiature, battiscopa e ogni onere;
- realizzazione di fori all'intradosso dei solai tipo predalles per eliminazione del rischio di
sovrappressioni in caso di incendio;
- fornitura e posa in opera di porte EI  60 e di maniglioni antipanico;
- ripristini compartimentazioni EI negli attraversamenti impiantistici di pareti e solai;
- fornitura e posa in opera di pannelli e cofanature EI vari.
Luogo di esecuzione dei lavori: Edificio A della sede centrale dell’Istituto, sita in viale
dell’Università n. 10 a Legnaro (PD).
Durata dei lavori: 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del processo verbale di
consegna dei lavori.
Importo dell’appalto: € 154.637,10, di cui € 6.377,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso € 148.260,10 (IVA esclusa).
Requisiti per la partecipazione alla procedura:
a)

assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

b)

assenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall’art. 53 comma 16-ter del
D.Lgs. 165/2001;

c)

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA;

d)

per le cooperative e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, iscrizione
all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;

e)

possesso dell’attestazione SOA per i lavori di cui alla categoria OS7.

Modalità di manifestazione dell’interesse:
gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura sono invitati a manifestare il proprio
interesse, inviando, entro il ………, apposita nota all’Istituto, tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo izsvenezie@legalmail.it.
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L’oggetto della e-mail deve contenere la dicitura “c.a. Servizio Tecnico - Manifestazione
interesse lavori ed. A – CIG ……”.
La manifestazione di interesse dev’essere redatta in forma di autocertificazione ai sensi del DPR
n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica di un valido
documento d’identità del sottoscrittore.
Contenuto della dichiarazione:
 oggetto della procedura di affidamento per cui si manifesta l’interesse;
 denominazione e ragione sociale, sede legale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante;
 dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 dichiarazione di possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori oggetto dell’appalto;
 breve presentazione dell’operatore economico mediante descrizione dei principali lavori
analoghi svolti, di cui almeno uno svolto in ambito sanitario (indicare massimo 3 lavori, per un
massimo complessivo di 3 fogli formato A3).
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’individuazione della
migliore offerta si applica il criterio del minor prezzo, tenendo conto del ribasso offerto.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora le offerte ammesse siano almeno
dieci, procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo.
Ulteriori informazioni: essendo il presente avviso finalizzato all’espletamento di una mera
indagine di mercato, la manifestazione di interesse non fa sorgere in capo ai candidati il diritto di
essere invitati, in quanto il Responsabile del procedimento avrà la facoltà di valutare le
qualificazioni possedute dagli stessi, nonché la tipologia ed entità dei lavori analoghi svolti (dando
preferenza agli operatori che abbiano svolto almeno un lavoro analogo in ambito sanitario), le
eventuali precedenti esperienze contrattuali dell’Istituto con l’operatore economico, l’idoneità
operativa dell’impresa rispetto al luogo di esecuzione del contratto ed eventuali altri criteri che
riterrà idonei nel caso di specie.
I dati personali relativi agli operatori economici che presentino la manifestazione d’interesse
saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento è l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nella persona del Direttore Generale; circa i diritti degli
interessati alla riservatezza dei dati si rinvia agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Marco Bartoli, Direttore della Struttura Complessa
Servizio Tecnico, tel. 049 8084322, e-mail mbartoli@izsvenezie.it.
Per informazioni di natura amministrativa è possibile contattare la dott.ssa Martina Coppetta
Calzavara, tel. 049 8084272, e-mail mcoppetta@izsvenezie.it
Legnaro, ………..
Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli

Dirigente della SCST-Servizio Tecnico-Responsabile del procedimento:
arch. Marco Bartoli Tel. 049/8084322 –e-mail: mbartoli@izsvenezie.it
Referente amministrativo: dott.ssa Martina Coppetta Calzavara tel. 049/8084272 e-mail: mcoppetta@izsvenezie.it
Referente tecnico: geom. Emanuele Bastianello tel. 049/8084235 e-mail: ebastianello@izsvenezie.it
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