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SERVIZI TECNICI
AVVISO
per indagine di mercato preliminare a
PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
Avviso di indagine di mercato per l’affidamento dell’
INCARICO BIENNALE DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER TUTTI I
PRESIDI OSPEDALIERI DELL’A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA
CIG Z7A2E02386
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
dieci operatori, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di procedura negoziata.
1. Entità ed oggetto dell’appalto
Importo
Il valore a base d’asta del servizio è di euro 38.000,00 (al netto di cassa e IVA) calcolato mediante
stima delle prestazioni da effettuare per ciascun Presidio Ospedaliero.
Durata
La durata dell’incarico è biennale, con decorrenza dalla data indicata nel verbale di avvio del servizio.
Oggetto della procedura
L’incarico è finalizzato all’esecuzione dell’attività di Responsabile Tecnico della Sicurezza
Antincendio (RTSA) di cui al DM 19.03.2015, includente tutte le prestazioni dettagliate nel
medesimo decreto, per tutti i Presidi Ospedalieri dell’AOR San Carlo (Potenza, Pescopagano, Melfi,
Villa d’Agri e Lagonegro).
2. Requisiti
2.1 Requisiti di ordine professionale
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Possesso dell’attestato di partecipazione, con esito positivo, al corso base di specializzazione di cui
al DM Interno 05.08.2011 ed iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, di cui al c. 1 dell’art.
3 del medesimo decreto.

2.2 Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedura di gara devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, co. 12-4-5-12, del d.lgs n. 50 del 2016.
2.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
I soggetti partecipanti devono possedere un’adeguata copertura assicurativa per i rischi
professionali per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle
attività di competenza.
2.4 Requisiti di capacità tecnica
I soggetti partecipanti, quale requisito di capacità tecnica, devono aver effettuato negli ultimi 10
(dieci) anni almeno una progettazione in materia antincendio, ovvero rivestito il ruolo di RTSA, per
soggetti pubblici o privati.
3. Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e 3, lett. b), D.Lgs. 50/2016.
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 30 SETTEMBRE 2020, 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 servizi tecnici; tale
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esclusione non interverrà laddove il numero di istanze pervenute risulti inferiore a quelle di cui al
successivo paragrafo 7.
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.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio/fornitura oggetto dello stesso
potranno essere richieste al RUP:
Ing. Pietro De Stefano – email: ufficiotecnico@ospedalesancarlo.it – Tel.: 0971613341.
TERMINE RICHIESTE INFORMAZIONI/CHIARIMENTI: ore 24:00 del giorno 23 settembre 2020.
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 DIECI soggetti che saranno invitati alla successiva gara.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore a dieci, l’Amministrazione
procederà a invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro
numero e anche in presenza di una 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, 10.09.2020
IL DIRETTORE
DELL’UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
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