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Prot. n. 1733/31.1.4  del 16 novembre 2020    

                                                                                                                       

AVVISO ESPLORATIVO 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO 

ALL’INDIVIDUAZIONE  DI OPERATORI ECONOMICI, TRAMITE MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, co.2, lett. a) D. L. 

N. 76/2020, CONVERTITO IN L. N. 120/2020, E DELL’ART. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 DEI 

LAVORI DI SOSTITUZIONE DI INFISSI IN LEGNO DANNEGGIATI, DI FORNITURA E 

POSA IN OPERA DI INFISSI IN LEGNO, MANUTENZIONE DI INFISSI IN LEGNO E  

LAVORI EDILI  DI SUPPORTO PRESSO DUE SEDI USMAF SASN SICILIA: UT SIRACUSA - 

UT MESSINA  
SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 

PENA LA NON AMMISSIONE: 21 novembre 2020 ore 18:00  

 

 

La Direzione USMAF SASN Sicilia – Ministero della salute intende acquisire manifestazioni di interesse 

da parte di operatori economici qualificati cui richiedere un preventivo per procedere all’affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) D.l. 76/2020 convertito nella L. 120/2020, e dell’art. 36, co. 2 lett. 

a) D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto di importo inferiore a € 40.000,00, dei lavori di sostituzione di 

infissi danneggiati, di fornitura e posa in opera di infissi in legno, manutenzione di infissi in legno e 

lavori edili di supporto presso alcune sedi dell’USMAF SASN Sicilia.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli operatori 

economici. La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere 

invitati a presentare un’offerta. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione 

che sarà libera di seguire anche altre procedure di affidamento. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

nonché di procedere all’affidamento anche in presenza di un’unica offerta valida. 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI OGGETTO DELL’APPALTO 

 

I lavori e la fornitura oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 31 dicembre 

2020.  
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Con riferimento alla successiva procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del 

D.l. 76/2020 e art. 36, co. 2, lett. a) D.lgs. 50/2016, si precisa che il preventivo sarà richiesto a tutti gli 

operatori che ne abbiano fatto richiesta nei termini stabiliti. 

Si precisa che, tutti gli operatori economici che manifestino interesse alla presente procedura saranno 

invitati a presentare un preventivo, ancorchè gli stessi siano già stati invitati a precedenti procedure 

negoziate avviate dalla scrivente Direzione o siano risultati affidatari di analoghe forniture, pertanto, ai 

sensi del punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 dell’Anac, poiché nella successiva eventuale procedura non 

sarà ristretto il numero di operatori economici, non trova applicazione il principio di rotazione. 

 

Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso rispetto 

all’importo previsto come base d’asta con le modalità di cui all’art. 95, co. 4, D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii.  

La Direzione USMAF SASN Sicilia procederà a selezionare l’operatore economico, in possesso dei 

requisiti richiesti, che presenterà un maggior ribasso e con il quale sarà avviata una Trattativa diretta sulla 

piattaforma MEPA (acquisti in rete). 

 

Base d’asta:  
UNICO LOTTO: € 23.857,72 (ventitremilaottocentocinquantasette/72) IVA esclusa e € 240,00 

(duecentoquaranta/00) Iva esclusa per oneri da interferenza non soggetti a ribasso. 

 

Requisiti di partecipazione:  

- abilitazione nel Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) - Categoria “Lavori di 

Manutenzione - Opere Specializzate - OS6” 

- possesso dei criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. In 

particolare, ai sensi dei commi 4 e 6 del predetto articolo, si chiede inderogabilmente agli operatori 

economici il possesso delle capacità economiche e finanziarie, idoneità tecniche e organizzative 

necessarie alla realizzazione dei lavori e forniture mediante l’indicazione del fatturato minimo annuo pari 

a € 30.000,00;  

- non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;  

- iscrizione nel registro delle imprese per il settore oggetto di gara. 

Per le attività di rimozione e smaltimento dei materiali di risulta, è ammesso il subappalto secondo 

le modalità disciplinate dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

Il R.U.P. incaricato è lo scrivente Dott. Claudio Pulvirenti, Direttore USMAF SASN Sicilia, presso il 

quale è possibile rivolgersi a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi: g.vegna@sanita.it  e 

r.damico@sanita.it 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

 

Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati potranno far pervenire la manifestazione 

d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso, in 

lingua italiana, debitamente compilata  dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, tramite pec 

al seguente indirizzo: 

usmaf-pa@postacert.sanita.it specificando nell’oggetto  

“Manifestazione d’interesse procedura affidamento infissi in legno” 
  

Tenuto conto della necessità di avviare con urgenza i suddetti lavori, le manifestazioni di interesse 

dovranno pervenire entro  le ore 18:00 del giorno 21 novembre 2020.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, munite 

di documento di riconoscimento in corso di validità e dovranno riportare tutti i dati identificativi 

dell’impresa.  

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
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- pervenute oltre il termine stabilito 

- non sottoscritte secondo le modalità indicate 

- non trasmesse tramite posta certificata 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova definitiva di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto, requisiti che, invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato ed accertati dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di affidamento. 

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l'esclusione dalla procedura e la 

denuncia del fatto all’Anac. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, si precisa che i dati 

personali trasmessi saranno trattati da questa Amministrazione esclusivamente per le finalità di gestione 

della procedura. 

 

 

Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Ministero della salute www.salute.gov.it nella 

sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi di preinformazione e 

manifestazione di interesse.  

 

       Palermo, 16/11/2020  
 

IL DIRETTORE USMAF SASN SICILIA 

                                                                                               *F.to Dott. Claudio Pulvirenti                                                                                                                                                                                           
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della art.3 comma 2 D.lgs.39/1993 

 

 

 

 

 

 


