
 
 
 

 
 

AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, PER L'AFFIDAMENTO DI 

LAVORI PUBBLICI  
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016 

 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati 
alla procedura negoziata sotto soglia, che sarà svolta in modalità telematica, per l’affidamento di lavori 
di importo inferiore a 1 (un) milione di euro sulla base del progetto esecutivo per la riqualificazione 
tecnologica  della sala operatoria denominata “Sala Rossa” posta al piano primo del blocco operatorio 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer con sede in Firenze in Viale Pieraccini n. 24 (CIG 
6885238623). 
 

Elementi essenziali della procedura e del contratto: 
 
Descrizione dei lavori da eseguire: 
L’appalto è a corpo e comprende opere di natura impiantistica ed edile come da prospetto sotto 
riportato ed in dettaglio indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Importo stimato del contratto: 
 
Euro 211.236,06, (duecentoundicimiladuecentotrentasei/06) Iva esclusa, di cui: 
Euro 191.627,11 (centonovantunomilaseicentoventisette/11) per lavori soggetti a ribasso; 
Euro 19.608,95 (diciannovemilaseicentootto/95) per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

Tabella 1 – Categorie lavori 
 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

N° Lavoro 

Categoria 
ex Allegato 

A DPR 
207/2010 

Classifica 
SOA 

Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
compresi oneri 

sicurezza 
% 

Incidenza 
manodopera Prevalente  o 

scorporabile 
Subappaltabile 

(si/no)� 

 

1 

Impianti 
termici e 

di 
condizio
namento 

OS28 I Si € 151.911,75 71,92% 36,66% Prevalente 
Sì nei limiti di 

legge 

2 
Impianti 
elettrici 

OS30  Si € 26.840,19 12,70% 27,86% Scorporabile 
Sì nei limiti di 

legge 

3 

Finitura 
di opere 
generali 
di natura 

edile 

OS7  No € 32.484,12 15,38% 55,79% Scorporabile 
Sì nei limiti di 

legge 

Totale complessivo dei lavori  € 211.236,06 100,00% - - - 

 
*Ai sensi e per gli effetti cui all’art. 105 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 l'eventuale  subappalto 
non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Ai sensi del 
comma 5 del predetto art. 105, per le opere di cui all'articolo 89 comma 11, e fermi restando i 
limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per 
cento dell'importo delle opere e non puo' essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 



Criterio di aggiudicazione: 
 
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
 
Durata dell’appalto tempo utile per l’ultimazione dei lavori: 
 
90 (novanta) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 
 
Requisiti di partecipazione: 
 
Per l'ammissione alla procedura di gara i concorrenti non devono incorrere nelle cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché devono possedere i seguenti requisiti tecnico-organizzativi ed 
economico-finanziari per eseguire lavori pubblici: 
 
1.1 certificazione SOA di cui al DPR 207/10, in corso di validità, relativa alla categoria di lavori 

OG11 “Impianti tecnologici” Classifica I. 
 
oppure in alternativa 
 
1.2 certificazione SOA di cui al DPR 207/10, in corso di validità, relativa alla categoria prevalente OS28 
“Impianti termici e di condizionamento” Classifica I e requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui 
all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per i lavori appartenenti alla categoria OS30 “Impianti elettrici”. 
Potrà partecipare alla gara anche il concorrente qualificato nella Categoria prevalente OS28 Classifica I 
che non sia in possesso della qualifica SOA nella Categoria scorporabile OS30 Classifica I ovvero dei 
requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 per i lavori 
appartenenti alla categoria OS30, ma dovrà obbligatoriamente, pena la non ammissione alla gara, 
dichiarare di subappaltarla ad operatore in possesso della relativa qualifica per lavori similari. 
 
2. Certificazione di qualità secondo quanto indicato all’art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto; 
3.   Certificazione D.M. 37/2008. 
 
La categoria OS7 potrà essere eseguita in proprio nel caso di possesso della certificazione SOA 
nella categoria OG11 Classifica I ovvero nella categoria prevalente OS28 Classifica I con facoltà 
di subappalto entro i limiti di legge. 
 
Numero di operatori economici che saranno invitati: 
 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 il numero di operatori economici che 
saranno invitati alla procedura è pari a 10 (dieci). 
 
Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse degli operatori economici in possesso dei requisiti di 
partecipazione siano in numero superiore a quello stabilito, il Sistema Telematico effettuerà un 
sorteggio tra tutti gli operatori economici che  hanno manifestato l’interesse. 
 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 
20.12.2016 entro le ore 12,00. 
 
Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente pervenire 
entro la sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione 



Toscana – Servizio Sanitario (START), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente 
indirizzo internet: 
 
http://www.e.toscana.it/start – Sezione Sanità – Portale delle ASL Toscane per appalti di lavori 
pubblici; 
 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 
- gli operatori economici già iscritti nell'indirizzario fornitori di START dovranno accedere all'area 
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema; 
 
- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario fornitori di START dovranno compilare il form 
telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 
 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 
 
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito 
del presente avviso, ove invitato a partecipare alla gara avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del 
D. Lgs. n. 50/2016, di  presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le 
modalità che saranno indicate nella lettera di invito. 
 
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'Amministrazione esclusivamente alla 
casella di posta elettronica (e-mail o PEC) indicata dall’operatore economico nella propria 
manifestazione di interesse e, inoltre, sarà disponibile su START nell’area riservata all’appalto in 
oggetto.  
 
La gara si svolgerà in modalità telematica. La documentazione amministrativa e le offerte dovranno 
essere presentate dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice 
esclusivamente per mezzo di START - accessibile all’indirizzo: 
 
http://www.e.toscana.it/start – Sezione Sanità – Portale delle ASL Toscane per appalti di lavori 
pubblici. 
 
Sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – Sanità e sul Profilo Committente è disponibile il 
Capitolato speciale d’Appalto. 
 
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase 
di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice dovranno essere in 
possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo 
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 6, del D.Lgs. n. 
82/2005 tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di 
documenti digitali. 
 
In questa fase, l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di 
presentazione della manifestazione d’interesse telematica.  Le successive richieste di chiarimenti su 
documenti di gara ed elaborati progettuali, potranno essere presentate  con le modalità previste nella 
lettera d’invito, che sarà inviata agli operatori economici sorteggiati come previsto dal 
presente avviso. 
 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana – Servizio Sanitario della 
Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it  per inviare tutti i messaggi di posta 
elettronica. 



I concorrenti sono tenuti a controllare che le e-mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 
come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 
sistema la presenza di comunicazioni. 
 
Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Giovanni Grazi, tel. 055 5662364. 
 
AVVERTENZE 
 
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,  paraconcorsuale 
o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere  manifestazioni di interesse 
per favorire la partecipazione degli operatori economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in 
alcun modo l’Azienda Ospedaliero Universitaria, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto 
all’Amministrazione la disponibilità ad essere  invitati a presentare offerta.  
Ciò posto, la presentazione della manifestazione di interesse  da parte del soggetto interessato non 
attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla 
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, né comporterà  l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze. 
 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva quindi la facoltà di non procedere all’avvio della procedura 
relativa all’affidamento di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti 
richiedenti abbiano nulla a pretendere. 
 

 
Il Direttore Generale 

          Dott. Alberto Zanobini 


