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DeterminazioneREGISTRO:
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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



- vista la Delibera n.129 del 15/06/2017 avente ad oggetto: “Adozione del bilancio economico preventivo
2017” con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017 ed il piano triennale degli investimenti
2017/2019, nonché il piano triennale degli investimenti 2018/2020, inviato per l’approvazione alla Regione
Emilia – Romagna il 15/05/2018;

- considerato che in entrambi è compreso e previsto, all’interno della voce 2014/51 “Manutenzioni
straordinarie impianti elettrici e speciali”, l’intervento ora denominato “Opere per il rifacimento impianti
elettrici e speciali e adeguamento alla normativa antincendio del locale aula magna “Manzoli” Istituto di
Ricerca”, intervento il cui ammontare è stato stimato dal progettista incaricato e dal R.U.P. come segue:
- l’importo dei lavori/forniture ammonta ad Euro 213.722,09 dei quali Euro 6.422,01 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, mentre l’incidenza per costi della manodopera è stata stimata in
Euro 87.066,034, pari al 42% del costo complessivo; l'importo dei lavori posto a base di gara soggetto a
ribasso, ammonta quindi ad Euro 207.300,08, importi tutti IVA esclusa, così suddivisi:

Lavorazioni Categoria Classe Importo % Indicazioni speciali ai fini di gara

Impianti elettrici OS30 I 197.400,55 95,22 prevalente

Opere generali di natura edile e tecnica OS07 I 9.899,53 4,78 scorporabile

TOTALE   207.300,08 100  

- viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n.
206/2018;

IL DIRETTORE

AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 LETTERA C) DEL D.LGS.
N. 50/2016 S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DI “OPERE PER IL RIFACIMENTO IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL
LOCALE AULA MAGNA “MANZOLI” ISTITUTO DI RICERCA”. SPESA PRESUNTA EURO
213.722,09, IVA ESCLUSA CODICE CUP: D32C17003410002 CODICE CIG: 75100712A5

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Patrimonio ed Attivita' Tecniche



- di avviare, con il presente atto, la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c), del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento di “Opere per il rifacimento impianti elettrici e speciali e adeguamento
alla normativa antincendio del locale Aula Magna “Manzoli” Istituto di Ricerca” disponendo la pubblicazione
sul sito istituzionale dell’ente, con la durata valida per l’inoltro delle relative manifestazioni di interesse di 10
(d iec i )  g iorn i  da l la  sua pubbl icaz ione,  a l la  pag ina:
“http://www.ior.it/il-rizzoli/bandi-di-gara-lavori-e-servizi-tecnici-connessi” del relativo avviso pubblico, redatto
nella forma definitiva in conformità al testo allegato;

- di dare atto che, la spesa per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento è fissata
complessivamente in Euro 213.722,09 (duecentotredicimilasettecentoventidue,09), di cui Euro 6.422,01
(seimilaquattrocentoventidue,01) per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, è
finanziata con “Mutuo 2014 DGR 500 del 14.04.2014” e verrà imputata sul conto dello stato patrimoniale
31204001 “lavori in corso fabbricati”;

- di indicare, quale Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi del Dlgs 50/16, per. ind. Roberto
Mascherini, collaboratore tecnico professionale S. C. Patrimonio ed Attività Tecniche - Istituto Ortopedico
Rizzoli;

Determina

- considerato che la somma a base di gara è superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore ad Euro
1.000.000,00 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con l’obbligo di invitare almeno 15 (quindici) operatori economici;

- visto l’art.75, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

- ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più adeguato utilizzare il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto l’appalto,
avente a base di gara il progetto esecutivo, non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e
quindi si rende opportuno valutare prevalentemente il prezzo;

- ritenuto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in
quanto, trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un
unico soggetto che ne dovrà così rispondere globalmente;

- visto l’atto di avviso pubblico relativo all’indagine di mercato per l’individuazione, attraverso
manifestazione di interesse, degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in parola, atto il
cui testo si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, predisposto tenendo conto delle
Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sopra citate;
 



Lucina Mastroianni

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Lucio Lanza

- di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del
D.Lgs. n. 33/2013;

- di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all'Ufficio Delibere dell'Istituto
Scientifico.
 



AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione, attraverso manifestazione di interesse, degli
Operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c),
del  D.Lgs.  n.  50/2016 s.m.i.  relativa  a  “Opere  per  il  rifacimento  impianti  elettrici  e  speciali  e
adeguamento alla normativa antincendio del locale Aula Magna “Manzoli” Istituto di Ricerca.”
CODICE CUP: D32C17003410002
CODICE CIG: 75100712A5

In esecuzione della Determinazione del Direttore della Struttura Complessa Patrimonio ed Attività
Tecniche dell’Istituto Ortopedico Rizzoli in Bologna n. 
del                 , con cui si è avviato l’affidamento in appalto dei lavori in oggetto, mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 smi,

si rende noto
che  tale  stazione  appaltante  intende  espletare  un’indagine  di  mercato  per  individuare  n.  15
(quindici) ditte da invitare alla successiva procedura negoziata indetta per l’affidamento dei lavori
in oggetto, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e rotazione, ai sensi del combinato
disposto dagli artt. 36, comma 2 lett. c) e secondo le modalità previste dal successivo comma 9
dell’art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 smi.

A tal fine fornisce le seguenti notizie:

1. Amministrazione aggiudicatrice:
- Istituto Ortopedico Rizzoli, con sede a Bologna in via di Barbiano 1/10, CF: 00302030374
- Recapito telefonico: 051 6366973 (segreteria della S. C. Patrimonio ed Attività Tecniche)
- Posta elettronica certificata da usare per la trasmissione della manifestazione di interesse:

tecnico.patrimonio@pec.ior.it

2. Luogo e descrizione dei lavori:
2.1 Luogo di esecuzione:
Istituto di Ricerca Codivilla – Putti, via di Barbiano 1/10, Bologna
2.2 Descrizione lavori:
Opere per il rifacimento impianti elettrici e speciali e adeguamento alla normativa antincendio del
locale Aula Magna “Manzoli” Istituto di Ricerca.

3. Importo complessivo dei lavori/forniture (importi tutti IVA esclusa):
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro 213.722,09
Importo soggetto a ribasso  Euro 207.300,08
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 6.422,01.

4. Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Lavorazioni Categoria Classe Importo % Indicazioni speciali 
ai fini di gara

Impianti elettrici OS30 I 197.400,55 95,22 prevalente

Opere generali di natura edile e 
tecnica

OS07 I 9.899,53 4,78 scorporabile

TOTALE 207.300,08 100

E' ammesso il subappalto, secondo le disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.
La prestazione contrattuale può essere subappaltata entro il limite del 30% dell'importo complessivo
contrattuale.



Nel caso in cui l’impresa non sia in possesso – in proprio - dei requisiti di cui al soprastante punto
4),  dovrà  manifestare  la  volontà  di  partecipare  alla  procedura  mediante  ricorso  agli  istituti
dell’avvalimento  o  del  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  mediante  la  compilazione  del
modello di manifestazione di interesse (in quest’ultimo caso la ditta che presenta la manifestazione
di interesse dovrà obbligatoriamente assumere in sede di gara il ruolo di mandataria/capogruppo);

5. Criterio di aggiudicazione
Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., all’esclusione automatica
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia dell’anomalia
individuata ai sensi del comma 2 stesso articolo. L’esclusione automatica non sarà operata qualora il
numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In tal caso si procederà secondo quanto disposto
dagli artt. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente dalla stazione appaltante.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

6. Termine per l’esecuzione dei lavori
Il tempo massimo utile per l’ultimazione di tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90
(novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo
del tempo contrattuale si è tenuto conto della concomitanza dell’esecuzione dei lavori con il periodo
feriale estivo.

7. Documentazione
Gli elaborati tecnici sono visionabili e consultabili, previo appuntamento, presso la S. C. Patrimonio
ed Attività Tecniche dell’Istituto Ortopedico Rizzoli a Bologna in via di Barbiano 1/10.

8. Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di ammissione
Possono presentare istanza tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in possesso
dei necessari  requisiti  generali  e di  qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
previsti dalla legislazione vigente di seguito indicati:
a) requisiti di carattere generale art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: non si trovino nelle condizioni di
esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui all'art. 80 del Codice;
b) iscrizione alla camera di Commercio per settore di attività adeguato all'appalto;
c)  attestazione,  di  cui  all’art  84 comma 1 del  D.Lgs.  n.  50/2016 s.m.i.,  in  corso di  validità  al
momento  della  richiesta  di  invito  rilasciata  da  società  di  attestazione  (SOA)  regolarmente
autorizzata per categoria classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto.

9. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse:
Le  ditte  interessate  possono  presentare  istanza  di  invito  all’Istituto  Ortopedico  Rizzoli  tramite
dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 et 47 del D.P.R. n. 445/2000, da rendere in carta semplice,
sottoscritta dal legale rappresentante, preferibilmente utilizzando il fac-smile Allegato 1, cui verrà
allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.
La dichiarazione dovrà attestare il possesso di tutti i  requisiti indicati al precedente paragrafo 7
"Soggetti ammessi alla selezione e requisiti di ammissione".
Le imprese che intendono partecipare alla procedura negoziata devono fare pervenire la propria
manifestazione  di  interesse  alla  S.  C.  Patrimonio  ed  Attività  Tecniche  dell’Istituto  Ortopedico
Rizzoli in Bologna, pena inammissibilità, secondo le seguenti modalità:
- esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo: tecnico.patrimonio@pec.ior.it
- tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 11 giugno 2018 (termine perentorio); farà
fede di ricevimento quanto riportato nella PEC registrata all’arrivo nel protocollo dell’ente;
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- al fine di poter riconoscere la pertinenza e la tracciabilità delle richieste, l’oggetto della PEC dovrà
contenere  la  seguente  dicitura:  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PROCEDURA
NEGOZIATA PER RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI E ADEGUAMENTO
ANTINCENDIO AULA MAGNA “MANZOLI” ISTITUTO DI RICERCA - C.I.G. 75100712A5.”
Il recapito tempestivo delle istanze tramite PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in
cui, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo PEC sopra indicato.
E’ ESCLUSA QUALSIASI ALTRA MODALITÀ DI RECAPITO (eventuali istanze pervenute con
altre modalità non saranno prese in considerazione).
Gli operatori economici interessati dovranno inviare unicamente lo schema di manifestazione di
interesse con unita copia del documento di riconoscimento. Non allegare altra documentazione se
non nei casi di necessità.

10. Informazioni generali
a)  In  base  alle  istanze  pervenute  la  stazione  appaltante  predisporrà  un  elenco  degli  operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti. L’elenco costituirà lo strumento per l’individuazione
dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in parola nel rispetto
dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e  correttezza,  libera  concorrenza,  parità  di
trattamento e non discriminazione, rotazione ed in modo tale da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
b)  Per  l’affidamento  dei  lavori  gli  operatori  economici  sorteggiati  in  seduta  pubblica  saranno
invitati a presentare offerta con le modalità successivamente precisate nella lettera di invito. Ai fini
della tutela della concorrenza ad ogni operatore economico sarà assegnato un codice numerico,
secondo l'ordine di arrivo risultante dal protocollo dell’ente, e si formerà quindi l'elenco dei soggetti
da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori selezionati.
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall'art. 53, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
c) Il numero massimo degli operatori che saranno invitati alla procedura negoziata è 15 (quindici).
Se il numero dei candidati che soddisfano i requisiti di selezione sarà inferiore a tale soglia non si
procederà al sorteggio.
d) Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla gara.
Sono fatte salve in ogni caso le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e
speciali riguardo alle ditte partecipanti, da espletarsi nel corso della procedura di gara.
e) Il presente avviso viene pubblicato ed è reso disponibile per l'accesso libero, diretto e completo
sul  profilo  del  committente,  nella  specifica  sottopagina  dedicata  alla  presente  procedura
dell'indirizzo:  “http://www.ior.it/il-rizzoli/bandi-di-gara-lavori-e-servizi-tecnici-connessi”  fino  al
termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
f) Per eventuali informazioni tecniche è possibile contattare il sottoindicato RUP nonché per. ind.
Luca  Lolli,  assistente  tecnico  professionale  S.  C.  Patrimonio  ed  Attività  Tecniche  -  Istituto
Ortopedico Rizzoli (mail: luca.lolli@ior.it, tel. 3386745981).

g) Il Responsabile del Procedimento in oggetto è:
per.  ind.  Roberto  Mascherini,  collaboratore  tecnico  professionale  S.  C.  Patrimonio  ed  Attività
Tecniche - Istituto Ortopedico Rizzoli (mail: roberto.mascherini@ior.it, tel. 3355356261).

11. Data del sorteggio pubblico – Eventuali informazioni aggiuntive e/o modificative:
Si procederà ad individuare l’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata mediante
sorteggio  pubblico  il  giorno  13  giugno  2018 alle  ore  12,00  presso  la  segreteria  della  S.  C.
Patrimonio ed Attività Tecniche dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, a Bologna in via di Barbiano 1/10,
in seduta pubblica.
Ogni eventuale aggiuntiva e/o diversa informazione relativa alla presente procedura verrà resa nota,
con  ogni  effetto  di  legge,  tramite  il  sito  internet  dell’Istituto  Ortopedico  Rizzoli  alla  specifica
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sottopagina dedicata alla presente procedura di:  “http://www.ior.it/il-rizzoli/bandi-di-gara-lavori-e-
servizi-tecnici-connessi”.

12. Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati sino alla conclusione del procedimento per la stipula del contratto presso la segreteria
della S. C. Patrimonio ed Attività Tecniche dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,  a Bologna in via di
Barbiano  1/10,  nella  responsabilità  del  Dirigente/Funzionario  dell'Ufficio  medesimo  e
successivamente presso l’archivio dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, nella responsabilità del Dirigente
di tale Settore.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del citato D.Lgs. n.
196/2003.
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla L. n. 241/90 s.m.i.
Bologna,

Allegati:
- Allegato 1 - Fac-simile per manifestazione di interesse.



Allegato1 – Fac-simile per manifestazione di interesse (su carta intestata)

A: Istituto Ortopedico Rizzoli
S. C. Patrimonio ed Attività Tecniche

via di Barbiano 1/10
40136 Bologna

PEC: tecnico.patrimonio@pec.ior.it

OGGETTO:  AVVISO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI  DITTE
INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO DI “OPERE PER IL RIFACIMENTO IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LOCALE AULA MAGNA
“MANZOLI” ISTITUTO DI RICERCA”. CODICE CIG: 75100712A5.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________

nato il ______________________________________________ a _____________________________________

in qualità di carica (carica sociale) _________________________________________________________

dell'Impresa ______________________________________________________________

con sede in _______________________________________________________________

codice fiscale _____________________________________________________________

P. IVA ___________________________________________________________________

Tel. __________________ Fax ___________________ E-mail ______________________

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): _____________________________________

presa visione dell’avviso pubblico di cui all’oggetto

presenta la propria manifestazione di interesse ad essere invitato, eventualmente
previo sorteggio, alla successiva procedura negoziata di cui all’oggetto come:

(crocettare la opzione pertinente)

 Impresa Singola

 Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede i offerta)

 Impresa Capogruppo di  raggruppamento temporaneo da costituire con i  seguenti
soggetti:

 Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445,

_____________________________________________________________________________________
pag. 1 di 3
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DICHIARA:

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

-  di  essere  iscritto  nel  registro  delle  Imprese  della  Camera  di  Commercio,  Industria,
Agricoltura, Artigianato di ____________________ ed attesta i seguenti dati:

Denominazione esatta:

 …………………………………………………………………………………………………………………………………..

N. e data iscrizione alla CCIAA: ………………………………………………………………………….

Forma giuridica: …………………………………………………………………

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza , soci
accomandatari:

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- di possedere attestazione di cui all’art 84 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in corso
di validità al momento della richiesta di invito rilasciata da  società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Nel caso in cui il concorrente, intenda soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requi-
siti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016 smi   “Avvalimento”   dovrà segnalarlo in questo punto.  

- di autorizzare l’Istituto Ortopedico Rizzoli a trasmettere, in caso di sorteggio, la lettera di
invito  nonché  qualsiasi  altra  comunicazione  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata (PEC): __________________________________________________________

- di avere preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti per il
loro affidamento e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari
condizioni espresse nell’avviso di indagine di mercato.

La  presente  dichiarazione  può  essere  sottoposta  a  verifica  ai  sensi  dell’articolo  71  del
D.P.R. n. 445/2000; a tale scopo si  autorizza espressamente la stazione appaltante ad
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acquisire  presso le  pubbliche amministrazioni  i  dati  necessari  per  le  predette  verifiche,
qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.

LUOGO e DATA TIMBRO E FIRMA

...........................……....................... .....................................…..................

N.B.  La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non autenticata,  di
documento di identità del sottoscrittore.

In caso R.T.I. il presente modulo deve essere reso e sottoscritto distintamente da
parte di ciascun componente l’R.T.I.
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