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AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ EX ÀRT 216 COMMA 9 DEL D.Lgs. n 50/2016

Prot. N°ASP 

Palermo___

RTFS/2021

manifestazione di interesse per la partecipazi sne alla procedura negoziata finalizzata alla stipula di un Accordo 
Quadro, art. 54 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento, ai sensi deipari. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., dei “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento per gli 
immobili dell’ASP di Palermo ricompresi nell’AREA 4 -  Distretti Sanitari 38 e 40, P.O. “Dei Bianchi” 
di Corleone e P. T.A. di Palazzo Adriano "(1 ’Aj.

Responsabile unico del Procedimento: Geom. i  intonino Leto

ad
ovinciale di Palermo, nel seguito “Stazione Appaltante”, intende 

individuare gli operatori economici da invitare alla successiva 
16 senza previa pubblicazione di un bando di gara, con le modalità 
stesso Decreto, per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, dei 

jfdinaria e pronto intervento per gli immobili dell’ASP di 
ti Sanitari 38 e 40, P.O. “Dei Bianchi” di Corleone e P.T.A.

Con il presente avviso l’Azienda Sanitaria P:< 
acquisire manifestazioni di interesse volte 
procedura negoziata, art. 63 del D.lgs. n. 50/2C 
previste dall’art. 36 comma 2) lett c-bis) dello 
“lavori di manutenzione ordinaria, strao,
Palermo ricompresi nell’AREA 4 -  Distrèf\ 
di Palazzo Adriano (PA).

11 presente avviso, pertanto, non costituisce ajwio di procedura di gara pubblica e non vincola in alcun modo 
la Stazione Appaltante.
Per quanto sopra si forniscono le seguenti indici aioni:
1) Stazióne Appaltante: Azienda Sanitaria Pro 

Palermo, www.asppalermo.org
2) Servizio proponente: U.O.C. Progettazione e 

tel. 091/7033334

Onciale di Palermo (ASP 6), via Giacomo Cusmano, n. 24, 90141 

Manutenzioni, via Pindemonte, 88, - 90129 Palermo,

e-mail: serviziotecnico@asppalermo.org 
pec: progettazionemanutenzioni @asppa.it

3) La documentazione è visionabile al seguente
4) Oggetto dell’Appalto: l'Appalto, tramite U 

manutenzione ordinaria, straordinaria e 
ricompresi nell’AREA 4 -  Distretti Sanitari 38 e 40, P.O. 
Palazzo Adriano (PA)

link: http://www.asppalermo.org nella sezione Bandi di Gara;
stipula di un Accordo Quadro, ha per oggetto i “lavori di 
pronto intervento per gli immobili dell’ASP di Palermo 

Dei Bianchi” di Corleone e P.T.A. di

http://www.asoDalermo.org
http://www.asppalermo.org
mailto:serviziotecnico@asppalermo.org
http://www.asppalermo.org


La natura del presente appalto è un Accordo Quadro, come previsto daH'art.54 del D.lgs. n. 50/2016 con contratto 
interamente “a misura”, per l’esecuzione di la/ori àscrivibili alle categorie OS6 classe 11 prevalente e OG1 classe
n.
La tipologia degli interventi da eseguire è 
predeterminati nel numero, ma resi necessari 
manutentivo verrà individuato di volta in voi 
controfirmato dal R.U.P.

cefinita nel Capitolato Speciale d’Appalto. Tali interventi non sono 
in base alle necessità della Stazione Appaltante. Ciascun intervento 
a e sarà oggetto di apposito contratto applicativo emesso dal D.L. e

Sono compresi nell’Appalto tutti, i sopralluo 
attrezzature, le forniture e le provviste neces 
condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Ap] 
qualitative e quantitative definite di volta in v<

requisiti di cui ai punti da 1 a 6. Gli operatori

ghi, le misurazioni, i lavori, le prestazioni, i mezzi di cantiere, le 
sarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto, secondo le 

>{alto e, trattandosi di Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche, 
(Ita.

D presente Avviso è propedeutico all’individuazione di 15 operatori economici, sorteggiati tra tutte le 
manifestazioni di interesse pervenute entro lu data di scadenza di cui al punto (IV) e ritenute valide, secondo i

economici così individuati, saranno invitati, tramite la piattaforma del
Mercato Elettronico della Pubblica Amminisfc azione (ME.PA.), a partecipare alla procedura negoziata, art. 63 del
D.lgs. n. 50/2016 senza previa pubblicazione 
lett. c-bis) dello stesso Decreto.
L’aggiudicazione avverrà selezionando la mig 
sensi dell’art. 95 comma 4 e 36 comma 9-bis 
aprile 2019, convertito con modificazioni dall;, 
del Prezzario unico regionale per i lavori pi 
pubblicato sul Supplemento ordinario alla G 
(Inserimento Prezzi Covid-19), sul prezzario 
offerte che presentano una percentuale di 
metodi, sorteggiato in sede di gara sulla piattaf

ii un bando di gara, con le modalità previste dall’art. 36 comma 2)

lib a si

DEI

iore offerta in termini percentuali, con il criterio del minor prezzo, ai 
del D.lgs, n. 50/2016 (così come modificato dal D.L. n. 32 del 18 
L. n. 55 del 14 giugno 2019), da applicare sull’elenco prezzi unitari 

ijibblici vigente di cui al Decreto Assessoriale n. 4 del 16.1.2019, 
fRS (p. I) n. 5 del 1.02.2019 ed integrato con D.A. del 07/072020 

in vigore, posti a base di gara, con l’esclusione automatica delle 
so pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con uno dei 

orma ME.PA., ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. lgs. n.50/2016.
Si precisa che la percentuale dovrà essere « spressa con un massimo di quattro decimali, non si terrà conto 
delle eventuali cifre decimali oltre la quarta,
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del 
precitato articolo. L’esclusione automatica non troverà applicazione qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10 
(dieci) e, in tal caso, si procederà a verificar ì, con le modalità di seguito specificate, la congruità delle offerte 
anormalmente basse ex art. 97, comma 2 del pi edetto Decreto.
Considerato che l’offerta è formulata su un Mezzano unico e non sono note le specifiche caratteristiche degli 
interventi da affidare, ai fini della verifica di cc ngruità dell’ offerta si potranno richiedere i giustificativi.
L’importo dei lavori complessivo ammonta ad 
a ribasso d’asta ed € 30.000,00 quali oneri di 
somme a disposizione dell’Amministrazione.
Categoria e classifica dei lavori: i lavori, ai se

6 980.000,00 (novecentoottantamilaXOO) di cui € 950.000,00 soggetti 
sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA nella misura di legge e

nsi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 sono classificati come segue:

Lavorazioni

Edifici civili e 
industriali

Finitore di opere generali in 
materiali lignei, plastici, 
metalli e vetrosi

Categoria Classifica Importo lavori

OG1

OS6

Subappalto
H sub-appalto è consentito nella misura dettata dalla normativa vigente.

n

ii

Prevalente 

o scorporatile 

€ 400.000,00 Scorporabile

Subappaltabile

SI

€580.000,00 Prevalente SI
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Inoltre, in ragione di quanto previsto dal 
infrastrutture e dei Trasporti, adottato ai sens 
non è ammesso l'avvalìmento.

D.M. n. 248, art. 1 comma 2 del 10/11/2016 del Ministro delle 
i dell’art. 89 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, per la categoria OG1

In caso di ATI orizzontale e/o verticale è obbligatorio allegare alla documentazione di gara, pena esclusione dalla 
stessa, impegno a formalizzare in caso di aggi udicazione l’atto costitutivo dell’ATI.

Nel caso di affidamento di lavori anche in subappalto o di altro tipo di subcontratto (noli, forniture, etc.) la cui 
natura rientra tra quelle previste dal comm;. 53 dell’art. 1 della L. 19/2012, gli affidatari dei relativi contratti 
dovranno essere iscritti nella white-list della I refettura di pertinenza.

L’Accordo Quadro avrà la durata presumibile di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di stipula del 
contratto e si concluderà comunque ad esaurii nento della somma aggiudicata, al netto dellTVA, fatta salva l'ipotesi 
in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per l'intero importo 
aggiudicato. È facoltà della stessa, commissio ìare l'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il termine 
di scadenza dell'Accordo Quadro senza ch« l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o 
indennizzi o maggiori compensi di sorta.
Requisiti e documenti da allegare alla doma nda- Motivi di esclusione dalla procedura di gara 
Dichiarazioni:

Sono ammessi a presentare la manifestazione 
al momento della presentazione della domandi. 
seguenti requisiti:

1) essere in possesso dell’attestazione SO. 
specificatamente;

di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 che 
dichiarano ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di avere i

V per le categorie e classifiche richieste OG1/II e OS6/II indicandole

2) essere in possesso dei requisiti di qualit i ISO 9001 ;
3) essere in regola con l’attestazione contr
4) avere preso visione e di accettare senza 

di manifestazione di interesse;
5) di avere l’scrizione, alla data di scacenza del presente avviso, al Mercato Elettronico della Pubblica

butiva(DURC).
riserva o eccezione alcuna tutte le norme e disposizioni dell’avviso

Amministrazione per i bandi “lavori di
generali in materiali lignei, plastici, me, alli e vetrosi ”,

6) in caso di associazione tempor inea o consorzio

manutenzione - edili” e “lavori di manutenzione - Finiture di opere

dichiarazioni/documentazioni di cui ai s
’ià costituito o da costituirsi, le 

iperiori punti devono riguardare ciascun concorrente che costituisce
o che costituirà l'associazione o il consorzio.

Documenti da allegare
A corredo della presentazione della domanda di j
- manifestazione di interesse;
- dichiarazione di cui punti precedente sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
- dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 i
- documento di identità e relativi recapiti.

partecipazione, l’operatore economico deve allegare:

is.mm.ii., resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

cheSaranno escluse le domande di partecipazione 
l'individuazione del contenuto, mancanza di re 
ultimo fissato. Le carenze di qualsiasi elemerv 
procedura di soccorso istruttorio di cui all'art.83 
La Stazione Appaltante assegnerà al concorre: 
giorno successivo alla ricezione/istruttoria 
dichiarazioni necessarie.

presentano carenze della documentazione, che non consentono 
juisiti con annessi allegati e domande pervenute dopo il termine 
ito formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mmii.

il termine di giorni tre, naturali e consecutivi, decorrenti dal 
Ila richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le

lite
d;:
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Altre Informazioni

Qualora nella prima seduta di gara non sia poi 
invitare alla procedura negoziata, tale operazioni

< sibile procedere con il sorteggio per l’individuazione dei soggetti da 
le sarà effettuata in una successiva seduta”.

Le manifestazioni di interesse dovranno giun; 
comprovante i requisiti di cui ai punti precedei 
sito al piano terra dell’Edificio 14 del Pres; 
raccomandata A.R. o agenzia di recapito 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazioni

'ere o in busta chiusa, contenente la domanda e la documentazione 
nti, all’ufficio protocollo dell’U.O.C. Progettazione e Manutenzioni 
dio Pisani in via Pindemonte, 88, 90129 Palermo, a mezzo pec, 
autorizzata e/o consegnata a mano, entro e non oltre quindici 
e del presente avviso, con le seguenti indicazioni:

I. Nominativo e/o Ragione sociale del M ttente;

II. La dicitura “Manifestazione di inter asse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in
Accordo Quadro dei “Lavori di manut unzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento per gli immobili

dell’ASP di Palermo ricompresi nell'AREA 4 -  Distretti Sanitari 38 e 40, P.O. “Dei Bianchi” di Corleone e 
P.T.A. di Palazzo Adriano (PA)”

III. Nominativo del RUP;
IV. Termine della presentazione della mlanifestazione di interesse a pena esclusione entro e non oltre il

0 2q Z i °re 12.00.
Le manifestazioni di interesse con i relativi 
essere prodotte in un UNICO file pdf.
La selezione degli operatori economici che vei 
M.e.P.A., avverrà tramite sorteggio in seduta 
Pindemonte, 88; la data del sorteggio verrà conili

allegati, debitamente firmati, trasmesse a mezzo pec, dovranno

( Tanno invitati alla successiva procedura negoziata sulla piattaforma 
pubblica presso l’U.O.C. Progettazione e Manutenzioni Pad. 14 Via 
tunicata mediante avviso pubblico;

La Stazione Appaltante si riserva di interrompa 
procedimento avviato, senza che i soggetti rie! i 
partecipazione non costituisce prova di posse s; 
lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’i 
procedura negoziata di affidamento che verrà s'

re in qùaisiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
iedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta 
so dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei 

ijnteressato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della 
rolta sulla piattaforma M.e.P.A. tramite richiesta di RDO.

Per informazioni e chiarimenti è possibile coitattare: il Responsabile Unico del procedimento Geom. Antonino 
Leto, esclusivamente via e-mail: all’indirizzo p;c: antonmoleto.pec@asppa.it

H presente Avviso verrà pubblicato ai sensi 
Palermo,

dell’art. 29 del D.lgs. n 50/2016

Responsabile' Untófdèl Procedimento
(Geom Antomno/Leto)

Il Direttore dell "ILO. C.
(Arch. Mariafilomma M0tmèi}
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