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AVVISO 
per manifestazione di interesse per l’affidamento di: 

INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI  
STRUTTURE POLIAMBULATORIALI EX A.O. DI LECCO  

CIG: ZEC25D7A2F 
 

 
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”;  

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 
n. 1097 del 26/10/2016; 

Visto il “Regolamento Aziendale per l’affidamento ed esecuzione dei lavori sotto soglia ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016” approvato con deliberazione n. 142 del 16/03/2017; 

SI RENDE NOTO CHE 

con determinazione n. 718 del 09/11/2018 è stato disposto di avviare procedura di indagine di mercato 
preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti e gli operatori economici interessati e 
disponibili ad essere invitati a presentare preventivo per l’affidamento, ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI STRUTTURE POLIAMBULATORIALI EX A.O. DI 
LECCO. L’affidamento delle opere in oggetto  avverrà mediante affidamento diretto in conformità all’art. 9, 
comma 2, lettera a. del “Regolamento aziendale per l’affidamento ed esecuzione dei lavori sotto soglia” 
approvato con deliberazione n. 142/2017 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con richiesta di 
offerta, sulla piattaforma Sintel, effettuata nei confronti di tre operatori economici, sorteggiati tra i soggetti che 
abbiano manifestato interesse a seguito di avviso pubblicato sul sito aziendale; 

Il presente avviso non ingenera negli operatori alcun affidamento, non determina l’instaurarsi di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’ASST di Lecco che si riserva infatti la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar quindi seguito 
all’indizione della successiva procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o para-concorsuale e 
non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi. Nessuna pretesa può essere avanzata dagli operatori 
economici in ragione della presente indagine. 

 

http://www.asst-lecco.it/
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39680428
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In relazione al lavoro da affidare, si precisa quanto segue: 
 

1. DESCRIZIONE LAVORO: 

Le strutture interessate agli interventi di cui al presente avviso sono:  
- poliambulatorio di Oggiono via Bachelet; 
- edificio di via Parini a Merate  (sede di Centro  Psico-Sociale,  Centro  Diurno,  Neuropsichiatria  Infantile  e 

Adolescenziale) 

I lavori, prevalentemente di natura edile, consistono nella realizzazione di interventi di prevenzione incendi 
nelle suddette sedi; si segnala che la sede di Via Parini è sottoposta a vincolo monumentale, pertanto le 
opere rientrano nella categoria OG2. Le particolarità tecniche sono specificate negli elaborati del progetto 
esecutivo di cui alla determina aziendale n. 718 del 09/11/2018, pubblicati sul sito internet aziendale 
www.asst-lecco.it nella sezione Fornitori e Partner - GARE dedicata alla presente procedura. 
 

2. IMPORTO INTERVENTO 

L’importo complessivo dei lavori è quantificato in € 39.160,23 oltre Iva, di cui € 1.691,84 oltre Iva per oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il listino di riferimento per il CME è quello del Comune di Milano su cui è stato applicato una riduzione del 
10% in considerazione della semplicità delle operazioni di allestimento cantiere, della disponibilità in loco di 
acqua, energia elettrica, servizi igienici, della ripetitività dell’intervento tecnico consistente in prevalenza 
nella realizzazione di pareti REI di compartimentazione antincendio. 
 

3. ELEMENTI DEL CONTRATTO 

Durata prevista: 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di inizio lavori. 
Subappalto: max 30% dell’importo complessivo del contratto. 

 
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti Generali (vedi allegati Mod. A e B) di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2. Requisiti di idoneità tecnica e professionale (vedi allegato Mod. A) previsti dall’art. 12, comma 1, del D.M. 
n. 154 del 22/08/2017 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai 
sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”, ovvero: 

a) avere eseguito direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del presente avviso, 
lavori rientranti nella categoria OG2 per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto 
da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, 
comma 2, del D.M. 154/2017 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 
1, lettera a), del citato D.M. 154/2017;  

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 del D.M. 154/2017 sull’idoneità 
organizzativa. 

c) essere iscritte alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 

 

http://www.asst-lecco.it/
http://www.asst-lecco.it/
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I requisiti di cui al punto 2), autocertificati ai sensi del DPR 445/2000, sono dichiarati in sede di domanda 
di partecipazione e sono accompagnati dalle certificazioni di buon esito dei lavori, contenenti la 
descrizione degli interventi effettuati e rilasciate dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è 
intervenuti; nel caso di lavori di importo non superiore a 40.000 euro la certificazione di buon esito può 
essere rilasciata anche dall’amministrazione aggiudicatrice. L’effettiva sussistenza di quanto dichiarato e 
certificato sarà accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.  
Il possesso di attestazione SOA in corso di validità relativa alla categoria OG2 “Restauro e manutenzione 
dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” 
vale per la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale. 

Non è ammesso l’avvalimento delle opere di categoria OG2 ai sensi dell’art. 146, comma 3 del D.Lgs. 
50/2016. 
 

5. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: 

A seguito di presentazione delle manifestazioni di interesse, al fine di acquisire un parametro di raffronto in 
ordine alla congruità dei prezzi offerti, per garantire la qualità della prestazione e l’economicità del lavoro da 
effettuare, saranno consultati n. 3 operatori economici, se esistenti tra quelli che hanno presentato istanza, 
in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.  
Nel caso pervengano più di 3 manifestazioni di interesse, l’ASST di Lecco procederà con sorteggio pubblico di 
n. 3 operatori economici, in data che verrà pubblicata sul sito internet aziendale www.asst-lecco.it nella 
sezione Fornitori e Partner - GARE dedicata alla presente procedura.  
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse sarà facoltà dell’ASST di Lecco procedere alla 
riapertura dei termini della procedura. 
Il lavoro in oggetto sarà aggiudicato mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., nei confronti dell’operatore economico che avrà presentato il prezzo più basso, ai sensi art. 
95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia. 

 
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Poiché l’intervento oggetto della presente procedura deve essere terminato e rendicontato entro il termine 
stabilito dalla Regione Lombardia al fine dell’erogazione del relativo finanziamento, la procedura assume 
carattere di urgenza. 
Gli operatori economici devono dichiarare manifestazione di interesse e disponibilità a presentare 
offerta/preventivo per consultazione informale, senza obblighi per l’ASST di Lecco, entro le ore 12,00 del 
giorno 03/12/2018 inviando comunicazione scritta all’indirizzo PEC tecnicopatrimoniale@pec.asst-lecco.it 
allegando la documentazione di seguito elencata: 

- “Modello A - Istanza e dichiarazioni possesso requisiti” allegato al presente avviso debitamente compilato e 
sottoscritto; 

- “Modello B - Dichiarazioni art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016” allegato al presente avviso debitamente 
compilato e sottoscritto; 

- Certificato iscrizione C.C.I.A.A. in corso di validità. 
 
 
 
 

http://www.asst-lecco.it/
http://www.asst-lecco.it/
mailto:tecnicopatrimoniale@pec.asst-lecco.it
l.brusadelli
Evidenziato
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7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti è disciplinato dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e si svolgerà conformante alle disposizioni normative in materia e per le finalità 
unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio di cui al presente avviso. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Luigi Martino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.:  Mod. A - ”Istanza e dichiarazioni possesso requisiti”; 

Mod. B - “Dichiarazioni art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016”; 
Documenti di progetto  

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

