ALLEGATO - 3 -

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
____________________________________. CUP: _________.
AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016
(DA PUBBLICARE SUL PROFILO DEL COMMITTENTE)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO rende noto che l’Azienda USL/Ospedaliera
___________ intende espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte
da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B del Dlgs 50/2016,
per l'affidamento dei lavori di “_______________”.
Ai sensi dell’art. 40 comma 2 del Codice degli appalti, a far tempo dal 18 ottobre 2018
decorre l’obbligo dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per lo svolgimento delle
procedure di aggiudicazione pubbliche.
Per l’espletamento della procedura in oggetto, questa Amministrazione si avvarrà del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal
sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito).
Tramite il sito si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara.
Al fine della partecipazione alle procedure di cui trattasi, è indispensabile:

• Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

• La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al
successivo punto.
Registrazione delle ditte
Ai fini della partecipazione alle procedure indicate è indispensabile essere registrati al SATER
(ed in particolare alla classe merceologica indicata), secondo le modalità esplicitate nelle
guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Azienda USL/Ospedaliera a
Servizio Approvvigionamenti
Via _______, ___ - ______ _____
T. +39._________ - F. +39.___________
___________@__.__.it - www.__.__..it

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o
procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la
registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta,
dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del
SATER dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente
l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente
imputabile all’operatore economico registrato.

L'intervento sinteticamente comprende le seguenti lavorazioni:
_______________________
_______________________
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta
presumibilmente ad Euro ____________ (Euro _________/00), di cui:
a) Euro __________ = importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta;
b) Euro _________ = oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
FINANZIAMENTO - L’opera è finanziata ___________.
TERMINE DI ESECUZIONE - giorni __ (___) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori.
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI - La
categoria prevalente è la ___ per importo di €. ____. Ai sensi dell'art. 105 del Dlgs
50/2016 sarà ammessa la disciplina del subappalto.
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO –a corpo/ a misura / a corpo e a
misura.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – I lavori saranno aggiudicati con il criterio
___________.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
individuati all’Art. 45, del D.Lgs. 50/2016, nonché le imprese aventi sede in uno stato
della CEE.
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.
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA - Possesso di attestazione, relativa alle categorie
attinenti alla natura dei lavori da appaltare (Categoria e classe), rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in
corso di validità, oppure (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione
SOA) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in
attività inerenti l’oggetto di affidamento.
L’Azienda intende invitare a formulare offerta tutti gli operatori economici che alla
data di trasmissione della lettera di invito, non prima del ____________( considerare
almeno 15 gg di pubblicazione) risulteranno iscritti nella categorie indicate .

Qualora siano in numero superiore a__________ (es dieci o quindici ) si procederà
tramite sorteggio pubblico in data ____________(oppure la cui data verrà resa nota
con apposito avviso pubblicato sul profilo del committente, nella Sezione
Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e Gare) ad individuare
i
____________(es dieci o quindici) operatori da invitare a formulare offerta.
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.
PUBBLICAZIONE AVVISO - Il presente avviso, è pubblicato: sul profilo del committente
www._______ sezione “amministrazione trasparente/ bandi di gara e contratti”
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP: ________ tel. ______, email: _____
TRATTAMENTO DEI DATI - Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si
svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. per
finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori.

RUP _________________tel ____________ .
Data dell'avviso _________________

Il Dirigente Responsabile
del Servizio i

