Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche
U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio
Direttore: Dr. Arch. Enrico Sabatini

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AD OTTENERE
MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE
PER
LA
PARTECIPAZIONE
ALLA
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ASSEGNAZIONE DEL
SERVIZIO DI VERIFICA BELLICA DA EFFETTUARSI SULL’AREA INTERESSATA
DALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI CESENA

Questa Amministrazione, richiamato l’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020,
intende procedere mediante un’Indagine di Mercato finalizzata alla individuazione di
operatori economici, in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dal
presente avviso, a cui richiedere offerta ai fini del successivo affidamento dei lavori/servizio
in oggetto.
Pertanto gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno
richiedere di essere invitati a presentare offerta inviando, nel rispetto delle modalità di
seguito indicate, il modulo di manifestazione d’interesse allegato al presente Avviso.
SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER)
Per l’espletamento della presente procedura, l’Azienda USL della Romagna si avvale del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), ai sensi della Delibera di
Giunta
della
Regione
Emilia-Romagna
2194/2016,
accessibile
dal
sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito), conforme alle prescrizioni di cui
all’art. 58 del Codice dei Contratti.
La presentazione della manifestazione di interesse, i chiarimenti, tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni relativi alla procedura, devono essere effettuati esclusivamente
attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici
sottoscritti con firma digitale.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’effettuazione della verifica bellica dell’area interessata dalla
realizzazione del Nuovo Ospedale di Cesena e comprende tutte le analisi e ricerche
necessarie per escludere completamente l’ipotesi di ritrovamenti di ordigni bellici.
La bonifica bellica richiesta, dei luoghi destinati alla realizzazione del nuovo Ospedale di
Cesena, dovrà consistere e prevedere:
- bonifica di superficie, da ordigni residuati bellici, fino a mt 1,00 di profondità dal
piano campagna, delle aree interessate dai lavori di ogni tipo, comprese quelle di
cantiere e di piste di servizio;
- bonifica profonda effettuata mediante trivellazioni spinte fino mt. 3.00/7.00 di
profondità dal piano campagna con garanzia di mt. 1,00 oltre tali profondità.
LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
 luogo di esecuzione: Comune di Cesena;
 importo a base d’asta: EUR 212.959,80 Iva esclusa;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
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possesso dei requisiti di cui all’art. 104, comma 4-bis del D.Lgs 81/2008, nonché
l’iscrizione nell’apposito registro istituito presso il Ministero della Difesa;
• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma,
• insussistenza di ulteriori impedimenti e/o divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione,
• insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001;

•

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione ed in possesso
dei requisiti richiesti, potranno presentare la propria candidatura facendo pervenire la
propria manifestazione di interesse ESCLUSIVAMENTE a mezzo SATER entro l’ora e la
data indicata dal sistema (TERMINE PERENTORIO da osservarsi a pena di non
ammissione), utilizzando il modello allegato 1 (facente parte integrante del presente
avviso) e contenente quanto previsto nel modello stesso.
Non saranno considerate le manifestazioni di interesse che non pervengano nella
suddetta modalità ed entro il suddetto termine.
Tale richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente oppure da un procuratore; in tal caso dovrà essere allegata anche copia della
relativa procura.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Qualora il numero di operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse a
partecipare alla presente procedura e che a seguito di verifica risultino in possesso dei
requisiti di ordine generale e speciali richiesti (pertanto ammessi alle fasi successive),
risultasse superiore alle 20 unità, si procederà ad una selezione degli operatori economici
da invitare, mediante sorteggio di n. 20 operatori economici, effettuato in automatico tramite
l’apposita funzione disponibile sulla piattaforma SATER.
La data del sorteggio sarà resa nota con comunicazione mediante SATER.
Gli esiti del sorteggio saranno comunicati attraverso comunicazione effettuata tramite
SATER.
Nel caso in cui gli O.E. ammessi siano in numero inferiore a 20, non sarà necessario
procedere ad alcun sorteggio e l’invito verrà inviato agli OE ammessi.
Le candidature irregolari verranno escluse sul SATER prima dell’effettuazione del sorteggio.
Si precisa che:
- l’invito sarà inviato ESCLUSIVAMENTE gli Operatori Economici che:
 abbiano presentato la manifestazione di interesse con le modalità di cui al
presente avviso;
 siano stati ammessi alla fase successiva della procedura e risultino in possesso
dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti;
 siano stati sorteggiati, nel caso in cui siano prevenute più di 20 manifestazioni di
interesse da parte di OE che risultino in possesso dei requisiti di ordine generale
e speciali richiesti;
- Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al numero
sopra indicato, ovviamente, non sarà necessario procedere ad alcun sorteggio e la
procedura negoziata si svolgerà tra gli operatori economici che hanno manifestato
interesse in risposta al presente avviso, purché in possesso dei requisiti richiesti;
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In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, l’AUSL della Romagna U.O.
Progettazione e Sviluppo Edilizio, procederà ad indire mediante pubblicazione sul portale
SATER di Intercent-Er di apposita procedura di gara ed ad invitare alla stessa
ESCLUSIVAMENTE gli Operatori Economici che abbiano presentato la manifestazione
d’interesse, anche nel caso in cui questi non siano in numero pari o superiori a 5.
Il presente avviso è finalizzato ad una semplice manifestazione di interesse, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure. La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà al PREZZO PIU’ BASSO, a favore della ditta che avrà
presentato PROPOSTA CONFORME E CORRISPONDENTE AL RICHIESTO
ALTRE INFORMAZIONI:
a) il responsabile del procedimento è l’Arch. Enrico Sabatini;
b) si precisa che:
- la manifestazione di interesse di cui al presente avviso pubblicato sul sito
www.auslromagna.it nella sezione dedicata alla presente procedura:
“Amministrazione Trasparente” >> “Bandi di gara e contratti/Avvisi bandi e
inviti/avvisi,bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sottosoglia comunitaria –
ha la sola finalità di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori
economici interessati ad essere invitati a presentare offerta;
- la presente manifestazione di interesse ha uno scopo esclusivamente esplorativo e,
pertanto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali da
parte dell’Ausl della Romagna in ordine alla prosecuzione della propria attività
negoziale;
- non si prevede, in questa fase procedimentale, né la formazione di graduatorie, né
l’attribuzione di punteggi, né la formazione di altre classifiche in merito;
- la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Azienda Usl della Romagna, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il procedimento avviato e di
non dare seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento
dell’appalto di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
c) si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del
D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità
di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità
giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.;
d) eventuali richieste di ulteriori informazioni, sia di ordine tecnico che di ordine
amministrativo, dovranno essere inoltrate attraverso il SATER mediante l’apposita
funzione.
e) il trattamento dei dati personali conferito nell’ambito della presenta procedura è
improntato al Regolamento 2016/679 (GDPR), come risulta dalla documentazione
aziendale scaricabile dal sito internet alla cui lettura ci si riporta integralmente. Titolare
del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’AUSL della
Romagna, con sede legale a Ravenna (RA), CAP 48121, in via Alcide De Gasperi n. 8
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– tel. 0544/286502 – PEC: azienda@pec.auslromagna.it. L’elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento designati dall’AUSL della Romagna è disponibile sul sito
web: www.auslromagna.it.
Il Responsabile del Procedimento e
Direttore dell’U.O. Progettazione e
Sviluppo Edilizio
(Arch. Enrico Sabatini)
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