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Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11 

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764 

 

 
ESECUZIONE DI LAVORI 

 

AVVISO 
per indagine di mercato preliminare a 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA  
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50 del 2016 

 
 

Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei  
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI LOCALI DA DESTINARE ALL A RISONANZA 

MAGNETICA PRESSO IL P.O. DI MELFI (Rif. 10-17) 
CUP I68I17000230002 

 
 
Con il presente avviso l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza 

 
RENDE NOTO CHE  

 
intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno trenta 
operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata. 
 

1.  Entità ed oggetto dell’appalto 

Importo 

Il valore dell’appalto di lavori è di € 560.682,25, di cui € 16.330,55 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, articolato nelle seguenti categorie: 
- prevalente: OG11, per un importo di € 359.805,33, al netto degli oneri della sicurezza non ribassabili; 
- scorporabile: OG1, per un importo di € 184.546,37, al netto degli oneri della sicurezza non ribassabili. 
 

Durata 
 
L’esecuzione dei lavori deve essere completata entro il termine perentorio di 160 (centosessanta) giorni 
solari e consecutivi dal verbale di consegna. 
 
 

Oggetto della procedura 
 
L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione di tutti i lavori destinati al completamento edile, impiantistico e di 
sicurezza degli ambienti, ubicati al piano terra del nuovo padiglione del nuovo blocco operatorio presso il 
Presidio Ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Melfi (PZ), destinati all’installazione di una nuova Risonanza 
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Magnetica, al relativo reparto RM e all’approntamento dei relativi locali tecnici. In particolare l’intervento è 
finalizzato a realizzare tutti gli impianti elettrici e speciali, idraulici, tecnologici, di sicurezza e relativi ai gas 
medicali, nonché la gabbia di radiofrequenza - gabbia di Faraday e varie opere edili e di finitura. 
 

2.  Requisiti 

Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del d.lgs. n. 50 del 2016. Nel dettaglio: 

2.1 Requisiti di ordine professionale 
Gli operatori economici devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. a), 
del d.lgs. n. 50 del 2016, costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura.  

 
2.2 Requisiti di ordine generale 
I partecipanti alla procedura di gara devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, co. 1-2-4-5-12, 
del d.lgs n. 50 del 2016. 
 
2.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica 
Attestazione SOA: 
1) nella categoria prevalente OG11 in classifica II; 
2) nella categoria generale scorporabile e subappaltabile OG1 in classifica I. 
Valgono le seguenti precisazioni: 
• l’importo massimo subappaltabile è pari al 40% dell’importo totale dei lavori, con la conseguenza che il 

subappalto nella categoria di cui al precedente punto 2) trova un limite proprio in detto importo massimo 
subappaltabile. Pertanto l’operatore economico non potrà dichiarare di subappaltare lavori per un importo 
complessivamente superiore al 40% dell’importo totale dei lavori in appalto. 

 
3.  Criterio di aggiudicazione 
Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016. 
La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica di cui all’articolo 97, comma 8, del 
d.lgs. n. 50 del 2016, secondo le modalità indicate nell’ambito del medesimo art. 97. 
 
4. Termini di partecipazione e procedura di individuazione degli operatori economici da invitare 
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno 
accedere alla sezione bandi del sito della Stazione Appaltante www.ospedalesancarlo.it (indirizzo diretto 
http://www.ospedalesancarlo.it/professionisti/fornitori/bandi_di_gara) entro le ore 24:00 del giorno 
17/06/2021, registrarsi e richiedere di partecipare. 
 
5. Esclusione della candidatura 
La presentazione dell’istanza di partecipazione in tempi e modalità difformi da quelle di cui al precedente 
paragrafo 4 non saranno in nessun modo prese in considerazione dalla Stazione Appaltante.  
Nel rispetto del principio di rotazione, non saranno considerate le istanze provenienti da operatori economici 
già invitati dalla Stazione Appaltante, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso, 
nell’ambito di procedure negoziate finalizzate all’affidamento di lavori caratterizzate dalla riduzione del 
numero dei partecipanti; tale esclusione non interverrà laddove il numero di istanze pervenute risulti 
inferiore a quelle di cui al successivo paragrafo 7. 
Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione gli Operatori Economici che hanno concluso contratti di lavori o 
che hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’AOR, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto 
di lavoro, che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto dell’AOR medesima nei confronti 
dello stesso Operatore Economico. 
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6. Altre informazioni 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di 
avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di 
mercato con atto motivato.  
Trattandosi di procedura negoziata, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di 
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.  
Il personale della ditta appaltatrice dovrà far rispettare al proprio personale il Codice di Comportamento 
dell’Azienda Ospedaliera.  
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed ai lavori oggetto dello stesso potranno essere richieste al 
RUP ing. Domenico Palermo (domenico.palermo@ospedalesancarlo.it; 0971613341-3507). 
 
7.  Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio 
Successivamente alla scadenza del presente avviso la Stazione Appaltante comunicherà, mediante PEC, le 
modalità di sorteggio tra tutti coloro che avranno presentato istanza di partecipazione; tra gli operatori 
economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, saranno individuati in 
tal modo 30 (trenta) soggetti che saranno invitati alla successiva gara. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a 30, l’Amministrazione procederà a 
invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in 
presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti. 
La lettera d’invito sarà, altresì, inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo inserito dall’operatore 
economico al momento della registrazione. Nessuna eccezione potrà essere mossa, pertanto, dall’operatore 
economico per mancata ricezione dell’invito o per mancata/ritardata consultazione della propria posta 
elettronica certificata. 
 
8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente selezione.  
 
Potenza, 01/06/2021  

 
 

IL DIRETTORE 
DELL’UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE 

(ing. Canio Sileo) 
 


