
   Servizio Tecnico Logistico 

 
 
 

Prot. n°  PG/2017/ 
 

del  __________ 
 

SPETT.LE DITTA  

 
Raccomandata PEC  
da serv.tecnico@pec.asllanusei.it 
comunicazione trasmessa solo via PEC  
ai sensi del D.Lgs. 82/05 Art. 48 

 

OGGETTO:  INDAGINE DI MERCATO per l’eventuale affidamento dei lavori di: 

Manutenzione per funzionalità e sicurezza nel Presidio Ospedaliero e negli 

edifici della ATS - ASSL di Lanusei.- 

 

Codesta Spett. Ditta, ove lo ritenga di suo interesse, se in possesso dei requisiti di seguito 

specificati e senza alcun impegno da parte dell’Amministrazione, è invitata a dare riscontro alla 

presente INDAGINE di MERCATO, finalizzata all’eventuale successivo affidamento ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. dei lavori di Manutenzione Edile di cui 

progetto approvato con Determinazione del Direttore d’Area ASSL Lanusei 

n°………..del………….., importo presunto dei lavori € 12.980,00 di cui € 680,00 di oneri per la 

sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso, oltre l’IVA di legge. L’Amministrazione 

si riserva l’opzione di fare eseguire all’affidatario ulteriori lavori, nel P.O. e negli altri presidi della 

ASSL, applicando gli stessi prezzi sino al raggiungimento della somma massima di € 39.000,00 

comprensiva degli oneri della sicurezza per i rischi interferenziali che verranno quantificati con 

specifico computo per gli eventuali lavori oggetto di opzione; pertanto ai sensi del comma 4 dell’art. 

35 del dlgs 50/2016 il valore di procedura comprensivo delle opzioni è pari ad € 39.000,00.  

Si trasmettono in allegato alla presente il computo metrico e l’elenco prezzi del citato 

progetto di lavori manutentivi; è possibile fare un sopralluogo e/o visionare gli altri elaborati 

progettuali presso l’ufficio tecnico del P.O. di Lanusei, dalle ore 10 alle 12 dei giorni dal lunedì al 

venerdì, sino al giorno precedente la scadenza sottoindicata. 

 Il riscontro all’indagine di mercato dovrà avvenire trasmettendo un plico all’ufficio 

protocollo dell’ASSL di Lanusei, via Piscinas 5 - 08045 Lanusei che, pena non valutazione, dovrà 

pervenire entro le ore 13.00 del giorno xx/xx/xxxx, termine perentorio. Il recapito tempestivo 

del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve essere idoneamente sigillato, e deve indicare a chiare lettere all’esterno il 

nominativo e la ragione sociale della Ditta, il suo indirizzo, un suo recapito telefonico, 

l’indirizzo EMAIL, preferibilmente PEC (ove diverso da quello in cui si riceve la presente) ove 

l’Amministrazione potrà inoltrare eventuali comunicazioni, nonché la seguente dicitura: 

NON APRIRE - RISCONTRO INDAGINE DI MERCATO CHE SCADE IL GIORNO 

xx/xx/xxxx ALLE ORE 13,00 – LAVORI DI MANUTENZIONE PER FUNZIONALITA’ E 

SICUREZZA NEL PRESIDIO OSPEDALIERO E NEGLI EDIFICI DELLA ATS - ASSL DI 

LANUSEI – CIG: ZF7218AE0C. 

Il Plico dovrà contenere all’interno (come facsimile allegati alla presente nota): 



   Servizio Tecnico Logistico 

1. Dichiarazione di possesso dei requisiti generali di cui art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. (allegare fotocopia non autenticata della Iscrizione alla Camera di Commercio) 

2. Dichiarazione di possesso dei requisiti speciali di cui art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., sono accettati in alternativa: 

- possesso della SOA in categoria OG1, cui appartengono i lavori in oggetto (in tal caso è 

necessario allegare fotocopia non autenticata della attestazione SOA); 

- requisiti indicati dal testo dell’all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. di seguito specificati: 

 importo di lavori analoghi a quelli oggetto della presente procedura, eseguiti nel 

quinquennio precedente alla data della presente lettera di invito, per importo cumulativo 

non inferiore a € 39.000,00 (in tal caso è necessario allegare fotocopia non autenticata 

dei CEL : Certificati Esecuzione Lavori); 

 costo complessivo sostenuto, nel quinquennio precedente alla data della presente indagine 

di mercato, per il personale dipendente non inferiore a € 5.850,00 

 adeguata attrezzatura tecnica; 

3. Indicazione del ribasso percentuale sull’elenco prezzi ed autorizzazione al trattamento 

dei dati, debitamente firmata dal rappresentante legale della Ditta, con allegata 

fotocopia di documento di identità in corso di validità, che si intende allegata anche alle 

dichiarazioni e alle fotocopie presentate in relazione ai requisiti. 

4. Indicazione della eventuale volontà di subappaltare parte delle opere in caso di 

affidamento.  
Si precisa che la presente indagine di mercato è riferita a soggetti che possiedono direttamente i 

requisiti, non è pertanto ammesso l’avvalimento. 

Per quanto compatibile, ove del caso, per analogia, potrà essere applicata la procedura di cui art 83 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016 (soccorso istruttorio). 

L’apertura delle buste contenenti i riscontri all’indagine di mercato avverrà in seduta pubblica 

presso gli uffici del Servizio Tecnico Via Piscinas 5 alle ore 10,00 del giorno xx/xx/xxxx. 

Ove pervenga un numero di riscontri, conformi a quanto richiesto con la presente nota, superiore a 

10, verrà attivata una procedura di individuazione di una soglia di anomalia, adottando le procedure 

di calcolo descritte dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione si riserva di affidare i lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera A) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. , con successivo atto, alla Ditta risultante in possesso dei 

requisiti che avrà indicato il maggior ribasso che non sia risultato anomalo.  

I dati forniti dai partecipanti alla presente procedura saranno trattati, ovvero ceduti a terzi, 

dalla ATS-ASSL Lanusei esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura e dell’eventuale 

esercizio del diritto di accesso previsto dalla normativa vigente e saranno archiviati in locali 

dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Restano ai 

partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 

Per ogni informazione può farsi riferimento al Responsabile del Procedimento, geom. Guido 

Sorcinelli, telefono 0782/490579 ovvero 0782/490234.  

                             
F.to Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Guido Sorcinelli 

                                                                              F.To  Il Direttore del Servizio Tecnico-Logistico 

Ing. Paolo Costa 
 


