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Oggetto: Servizio di manutenzione delle componenti hardware di controllo/regolazione degli impianti 

di trattamento aria degli ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, e 

altri servizi complementari, per un periodo di ventiquattro mesi, con opzione di rinnovo per 

un massimo di ulteriori 24 mesi. 

 

AVVISO PUBBLICO  

INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA  

(art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

SCADE ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 28.01.2020 

 
Con determinazione a contrarre del Responsabile della S.S.D. Gestione giuridico amministrativa del 

patrimonio immobiliare n. 1526 del 14.11.2019, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli 

Occidentale”, con sede in Pordenone, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di manutenzione delle componenti hardware di 

controllo/regolazione degli impianti di trattamento aria degli ospedali di Pordenone, San Vito al 

Tagliamento e Spilimbergo, e altri servizi complementari, per un periodo di ventiquattro mesi, con 

opzione di rinnovo per un massimo di ulteriori 24 mesi. 

Dal 1 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L.R. 27 del 17.12.2018, l’Azienda per l’Assistenza 

Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” ha cambiato la propria denominazione in Azienda Sanitaria Friuli 

Occidentale (AS FO), mantenendo inalterati C.F. e P.IVA (01772890933) e indirizzo (via della Vecchia 

Ceramica n. 1 – 33170 PORDENONE). 

La suddetta gara il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 31.12.2019 è andata deserta. 

Pertanto, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile della S.S.D. Gestione giuridico 

amministrativa del patrimonio immobiliare n. 23 del 10.01.2020, questa Azienda intende svolgere 

un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici che, avendo dichiarato il possesso dei 

requisiti di partecipazione richiesti, siano interessati ad essere invitati alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. “Codice dei contratti pubblici” (in seguito indicato più brevemente Codice), per l’affidamento del 

suddetto servizio. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a consultare il mercato per acquisire 

manifestazioni d’interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti o di avviare altre procedure, né 

l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale conferimento, così come non costituisce 

proposta contrattuale da parte della Stazione Appaltante. 

L’intera procedura di selezione e la successiva gara di cui al presente avviso verranno espletate in modalità 

telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice, sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 

https://eappalti.regione.fvg.it  (di seguito “Portale”) 

 

1. Stazione Appaltante 

Denominazione: Azienda sanitaria Friuli Occidentale;  

codice AUSA 0000400635; C.F. e P.I. 01772890933 

Indirizzo: Via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone; 

Posta elettronica certificata: asfo.protgen@certsanita.fvg.it; 

Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ing. Giorgio Stabile tel. + 39 0434 398793 

– Responsabile della procedura di gara: dott. Raffaello Uliana tel. + 39 0434 399372 

Profilo del committente: sito internet istituzionale - sezione Amministrazione trasparente – sezione Bandi di 

gara e contratti all’url https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/   

Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG all’url https://eappalti.regione.fvg.it - pec: 

eappalti@certregione.fvg.it  
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2. Descrizione ed oggetto dell’affidamento: 

Oggetto dell’affidamento è il servizio manutentivo delle componenti hardware di controllo/regolazione degli 

impianti di trattamento aria degli ospedali di Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo, 

dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (compresi quelli eventualmente implementati nel corso del periodo 

contrattuale) oltre ad altri servizi complementari. Le prestazioni sono puntualmente descritte nel capitolato 

speciale d’appalto (in seguito CSA) e relativi allegati, ai quali si rinvia. 

Si sottolinea che i servizi manutentivi riguardano principalmente la parte di integrazione dal sistema 

di regolazione (software di gestione e configurazione, regolatori, sonde, attuatori, interfacce di 

ingresso/uscita, gateway, ecc.) all’uscita del gateway su protocollo TCP/IP (es. BACnet su TCP/IP) 

riferita agli impianti HVAC e apparecchiature/impianti termotecnici e idraulici, pertanto, è necessaria 

una specifica esperienza, oltre che in campo degli impianti tecnologici, da parte del personale 

impiegato anche nell’ambito di “system integration” e che dovrà possedere competenza e requisiti 

come indicati nel CSA. 

L’appalto è costituito in un lotto unico di aggiudicazione al fine di poter gestire in maniera organica e 

coordinata la manutenzione degli impianti in oggetto, nel rispetto del programma di manutenzione allegato 

4 del CSA predisposto dalla stazione appaltante, al fine di garantire il loro razionale funzionamento e 

utilizzo; obiettivi difficilmente raggiungibili nel caso di suddivisione in lotti per problematiche di natura 

tecnica e gestionale. 

Nel computo metrico estimativo allegato 5 del CSA sono indicati gli importi stimati annui delle prestazioni 

rientranti nel servizio in appalto. 

 

3. Durata, importo del servizio, opzioni. 

 

3.1 Durata del servizio. 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula del 

contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un “rinnovo-proroga” del contratto per 12 

mesi, poi rinnovabile-prorogabile di ulteriori dodici mesi, o direttamente per 24 mesi, ai medesimi prezzi, patti 

e condizioni in vigore, fatte salve eventuali migliorie dei prezzi, previe verifiche dell’interesse pubblico a 

proseguire il contratto alle condizioni in atto e del regolare adempimento delle prestazioni contrattuali da parte 

dell’Appaltatore.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata del contratto, ove sussistano i 

presupposti normativamente previsti, nelle more della stipula del contratto, dopo l’aggiudicazione, e ciò ai 

sensi dell’art. 32, c. 13 del Codice. 

 

3.2 Importo del servizio. 
Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo di ogni eventuale opzione di rinnovo-proroga (relativo 

al periodo massimo di 48 mesi, inclusi massimo 24 mesi quale opzione di rinnovo-proroga) è pari a € 

608.376,00 (euro seicentottomilatrecentosettantasei/00), Iva esclusa. Nel suddetto importo riferito al periodo 

di 48 mesi sono compresi: 

•  gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso, stimati in € 

11.928,00; 

• i costi della manodopera per i servizi in appalto stimati in € 449.976,00. 

L’importo dell’appalto riferito al periodo contrattuale di 24 mesi (escluse opzioni di rinnovo-proroga) è pari 

a € 304.188,00 (euro trecentoquattromilacentottantotto/00), Iva esclusa. Nel suddetto importo riferito al 

periodo di 24 mesi sono compresi: 

• gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso, stimati in € 

5.964,00; 

• i costi della manodopera per i servizi in appalto stimati in € 224.988,00. 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze relativi all’esecuzione di interventi di 

manutenzione correttiva su chiamata verranno definiti di volta in volta in funzione delle eventuali 

interferenze rilevate, con le modalità indicate all’art. 6 del CSA. 

Le modalità di determinazione dei corrispettivi per le varie prestazioni dedotte in contratto sono specificate 

all’art. 5 del CSA al quale si rinvia. 

Per le prestazioni non compensate a canone le quantità indicate nel computo metrico estimativo sono state 

calcolate in via presuntiva dall’Azienda sulla base dell’andamento degli ultimi anni, attualizzandole; le stesse 
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potranno variare secondo le necessità emergenti in corso di contratto e verranno compensate applicando i 

relativi prezzi come risultanti dall’offerta presentata in gara dall’Appaltatore. Le suddette quantità hanno 

valore meramente indicativo e non sono da intendersi in alcun modo garantite, essendo soggette a possibile 

riduzione superiore al limite del quinto del relativo importo, senza che l’Appaltatore possa pretendere in tal 

caso indennizzi o risarcimenti di sorta. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire ai prezzi di contratto eventuali 

quantità aggiuntive rispetto a quelle stimate dall’Azienda. 

La spesa derivante dal presente contratto è finanziata con fondi del competente bilancio di parte corrente 

dell’Azienda. 

 

3.3 Opzioni. 

Come già in precedenza precisato, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un “rinnovo-

proroga” del contratto per 12 mesi, poi rinnovabile-prorogabile di ulteriori dodici mesi, o direttamente per 24 

mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni in vigore, fatte salve eventuali migliorie dei prezzi, previe 

verifiche dell’interesse pubblico a proseguire il contratto alle condizioni in atto e del regolare adempimento 

delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore. Nel caso l’Azienda eserciti l’opzione di rinnovo-

proroga l’Appaltatore è obbligato a svolgere le relative prestazioni per tutto il relativo periodo di estensione. 

Nel caso il rinnovo-proroga annuale i prezzi di contratto saranno rapportati a tale periodo. 

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 

almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

Si ribadisce che i dati di attività indicati nella documentazione allegata sono stati stimati in base all’andamento 

storico, per quanto possibile attualizzato, e devono intendersi presunti e indicativi, per cui l’esecuzione 

contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale. 

Non è prevista la revisione prezzi nel corso del periodo contrattuale, inclusi i periodi di eventuale rinnovo-

proroga, pertanto, il concorrente dovrà tenere conto di tale circostanza nella formulazione della propria 

offerta.  

 

4. Subappalto. 
Il subappalto è ammesso nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto in conformità a quanto 

previsto dall’art. 105 del Codice. 

Il concorrente indicherà all’atto dell’offerta le parti del contratto che intende subappaltare o concedere 

in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

In ogni caso, in fase esecutiva, nel caso di ricorso al subappalto, l’Appaltatore dovrà ottenere la prescritta 

autorizzazione da parte dell’Amministrazione secondo quanto disposto dall’art. 105 del Codice. 

 

5. Procedura di gara. 
Il servizio verrà affidato mediante ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a) del Codice. 

 

6. Criterio di aggiudicazione. 

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa trattandosi di servizio 

ad alta intensità di manodopera, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 

2 e 3, lettera a), del Codice.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente e 

congrua da parte dell’Amministrazione. 

 

7. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione. 

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti indicati all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi punti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

Ai fini dell’ammissione alla successiva procedura negoziata gli operatori economici dovranno dichiarare nel 

Modello allegato 1 al presente avviso il possesso dei requisiti indicati nei successivi punti 7.1 e 7.2. 

Nella presente indagine è sufficiente dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali, mentre nella 

successiva procedura negoziata sarà richiesto agli operatori economici invitati di dettagliarne i contenuti. 

 

7.1 Requisiti generali. 
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L’operatore economico non deve trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del 

Codice. 

 

7.2 Requisiti speciali. 

• Requisiti di idoneità: 
a. L’operatore economico stabilito in Italia deve essere iscritto nel Registro delle Imprese o Albo 

provinciale delle Imprese artigiane per attività manutentiva sugli impianti della tipologia oggetto del 

presente appalto. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

b. E’ richiesta la qualificazione prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 per gli operatori economici 

che eseguiranno le lavorazioni impiantistiche di cui all’art. 1 del predetto decreto. 

 

• Requisiti di capacità economica e finanziaria: fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre 

esercizi finanziari (anni 2017, 2018, 2019) non inferiore ad €  152.094,00, IVA esclusa (cfr. allegato 

XVII al Codice); tale requisito è richiesto quale elemento dimostrativo dell’operatività complessiva 

del concorrente nell’ultimo triennio, al fine di garantire un adeguato ed elevato livello qualitativo del 

servizio in considerazione della rilevanza e della delicatezza dello stesso avente per oggetto attività di 

manutenzione delle componenti hardware di controllo/regolazione degli impianti di trattamento aria in 

ambiti sanitari, necessari per garantire la sicurezza delle strutture ospedaliere e la continuità 

nell’erogazione dei servizi sanitari prestati, a tutela della salute pubblica. 

 

• Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
a. esecuzione negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, in qualità di appaltatore o di subappaltatore regolarmente autorizzato di servizi manutentivi di 

componenti hardware di controllo/regolazione di impianti di trattamento aria, espletati presso 

ospedali per acuti pubblici/privati, per un importo fatturato minimo, complessivo, di € 304.188,00, 

IVA esclusa. Le predette prestazioni fatturate possono riferirsi anche a contratti ancora in fase di 

esecuzione. Qualora i suddetti servizi siano stati svolti all’interno di uno o più contratti aventi ad 

oggetto anche altre prestazioni di diversa tipologia, dovrà essere dimostrata attraverso la certificazione 

del committente che l’importo fatturato dichiarato ai fini della dimostrazione del possesso del 

presente requisito si riferisce espressamente ed esclusivamente a servizi manutentivi di componenti 

hardware di controllo/regolazione di impianti di trattamento aria. 

b. Organico medio annuo non inferiore alle seguenti unità di personale: complessive 4 unità avuto a 

disposizione dall’operatore nell’ultimo triennio (anni 2017, 2018 e 2019). 

 
In caso di R.T.I. e di Consorzi il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, 

GEIE 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 

2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle 

indicate come secondarie. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 

la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 

assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 

di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto: 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Il requisito relativo alla qualificazione prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2008 n. 37 dovrà essere posseduto 

dall’operatore economico che eseguirà le lavorazioni impiantistiche di cui all’art. 1 del predetto decreto, che 

può essere anche un subappaltatore nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice. 

 

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo 

orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito 

deve essere posseduto dalla mandataria in misura pari almeno al 60%. 

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di 

rete, o di GEIE i seguenti requisiti devono essere posseduti da: 

 requisito relativo all’esecuzione negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, in qualità di appaltatore o di subappaltatore regolarmente autorizzato di servizi 

manutentivi di componenti hardware di controllo/regolazione di impianti di trattamento aria, 
espletati presso ospedali per acuti pubblici/privati, per un importo fatturato minimo, complessivo, di € 

304.188,00, IVA esclusa: 

- in caso di un unico servizio “di punta”, per intero dalla mandataria; 

- in caso di pluralità di servizi: dalla mandataria e da una o più delle mandanti. 

 

 requisito relativo all’organico medio annuo deve essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal 

consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

 

Il requisito relativo alla qualificazione prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2008 n. 37 dovrà essere posseduto 

dall’operatore economico che eseguirà le lavorazioni impiantistiche di cui all’art. 1 del predetto decreto che 

può essere anche un subappaltatore nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice. 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 

Codice, devono essere posseduti: 

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, 

direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e 

dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 

delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 
7.5 Avvalimento. 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 

anche partecipanti al raggruppamento, con i limiti e alle condizioni previste dal predetto articolo 89. In tal 

caso dovrà indicare i requisiti oggetto di avvalimento ed i dati identificativi del soggetto ausiliario che dovrà 
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allegare dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con 

riferimento sia all’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, che al requisito 

speciale oggetto di avvalimento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

 

8. Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite il Portale eAppaltiFVG entro le 

ore 12:00 del 28.01.2020. 

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni di interesse pervenute in altre forme o trasmesse con altri 

mezzi di comunicazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello Allegato 1 

rinvenibile nella piattaforma eAppalti FVG (entrando nella sezione “RDI per tutti” e selezionando l’oggetto 

della presente procedura – sezione “Allegati”) e contenere tutti i dati nello stesso richiesti.  

La manifestazione di interesse deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto 

partecipante: 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria/capofila. 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

• nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo 

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.  

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta 

nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata 

nel certificato), il concorrente dovrà produrre: 

• in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile; 

• in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo sociale 

preposto. 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria 

manifestazione di interesse devono registrarsi sul Portale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

eAppaltiFVG https://eappalti.regione.fvg.it . 

Istruzioni operative dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili nel Portale nella sezione 

dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste insieme ad eventuali richieste di assistenza 

di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema delle proprie manifestazioni di interesse 

contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7), 

al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare, o all’indirizzo di posta 

elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it . 

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. 

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere 

effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio della manifestazione di interesse. 

Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla presente indagine potranno essere richiesti esclusivamente 

in lingua italiana al Responsabile del procedimento mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere 

tramite posta elettronica certificata utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDI online cui il quesito si 

riferisce, una volta registrati ed abilitati. 

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno cinque giorni prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 
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Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse, mediante pubblicazione in forma anonima sul portale 

eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’Iniziativa riferita alla 

procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso”. Tali risposte formeranno parte integrante e 

sostanziale della documentazione di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

9. Scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di gara. 

Saranno invitati alla successiva procedura di gara tutti gli operatori economici che faranno pervenire la 

manifestazione di interesse nei termini e con le modalità stabilite nel presente avviso, dichiarando il possesso 

dei requisiti generali e speciali richiesti nel presente avviso. 

Questa Azienda si riserva di espletare la procedura negoziata anche nel caso pervenga un’unica 

manifestazione di interesse, al fine di assicurare l’esecuzione del servizio manutentivo in oggetto a garanzia 

del regolare funzionamento delle componenti di cui trattasi. 

I soggetti che faranno pervenire la manifestazione di interesse e che non parteciperanno alla successiva 

procedura negoziata, non saranno ammessi a partecipare alle procedure negoziate indette da questa 

stazione appaltante per un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte. 
 

10. Comunicazioni. 

Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate mediante l’apposita area “Messaggi” del 

Portale relativa alla RDI in oggetto. 

Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita 

area “Messaggi” della RDI online ad esso riservata. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno 

essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 

consorziati. 

 

11. Pubblicazione avviso. 

Il presente avviso è pubblicato sul Portale eAppaltiFVG “Avvisi in area pubblica” e sul profilo committente 

di questa Azienda nella Sezione “Bandi di gara” https://asfo.sanita.fvg.it/it/bandi-gara/ 

 

12. Avvertenze. 
La manifestazione di interesse NON deve essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o offerta economica. 

Questa Azienda verificherà il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione con le 

modalità di cui all’art. 36, comma 5 del Codice, nel corso della successiva procedura negoziata. 

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 da operatori economici in merito al possesso dei requisiti 

di partecipazione indicati all’art. 7 del presente avviso, 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.AC. 

 

13. Trattamento dei dati. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla selezione 

e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici 

preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini della stessa. 

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la 

sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679. 

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 

che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri operatori economici 

partecipanti alla selezione così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti 

dichiarati in sede di manifestazione di interesse o comunque previsti per legge. 
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Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018 n.101, adottato in 

esecuzione del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, con l'accettazione del presente avviso, gli 

operatori economici partecipanti danno esplicito consenso affinché i loro dati personali possano essere 

elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento della presente procedura, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. 

Titolare del trattamento è: Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Via della Vecchia Ceramica n. 1 – 33170 

PORDENONE 

Responsabile del trattamento è: Il Responsabile della S.S.D. Gestione giuridico amministrativa patrimonio 

immobiliare, dott. Raffaello Uliana. 

Diritti dell’interessato: relativamente ai suddetti dati all’operatore economico partecipante, in qualità di 

interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (“codice privacy”). 

 

 

Il Responsabile S.S.D. 

Gestione giuridico amministrativa patrimonio immobiliare 

dott. Raffaello Uliana 

(documento firmato digitalmente) 

 

 
Allegati: 

1. Modello 1 – manifestazione di interesse 

2. Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati 


