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ISTITUTO NAZIONA!!! ~ ' ~ ERMATOLOGICO 

REGINA ELENA I.. SA'\JGALLICAi'\JO 
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

UOC Servizio Tecnico 

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri intendono procedere all ' affidamento dell'incarico di progettazione 
definitiva, inerente i lavori di realizzazione di uno stabulario presso la struttura ospedaliera degli IFO
importo a base d'asta€ 63.630,00 oltre iva 22% e oneri per cassa professionale. 
Il tempo di esecuzione del servizio è di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi a decorrere 
dall'atto formale di affidamento da parte del RUP. 
L'onere dell ' incarico graverà su apposito finanziamento ex art. 20 L. n. 67/1988. 
Gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri avviano, pertanto, indagine di mercato ovvero consultazioni 
preliminari di mercato ex art. 66 D. lg.s. n. 50/2016 ss.mm.ii. per individuare professionisti in grado di 
poter svolgere l'incarico di progettazione. 
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Sono richiesti i seguenti requisiti minimi di partecipazione: 

1. Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto 
( architetto o ingegnere); 

2. requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263, qualora necessari; 
3. Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre 

degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un 
importo non inferiore ad una volta e mezza l' importo a base di gara; 

4. un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando, attinenti a lavori di realizzazione di uno stabulario o di 
categoria assimilabil (laboratori chimici e/o biologici). 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Eventuali operatori economici, che siano in grado di svolgere l'incarico e siano in possesso di requisiti 
minimi di partecipazione e intendono partecipare ad una eventuale selezione per l'affidamento, 
dovranno inviare apposita manifestazione di interesse con presentazione di adeguata documentazione 
comprovante i requisiti tecnici richiesti entro le ore 12 del giorno 29 aprile 2019 al seguente 
indirizzo pec uoctecnica@cert.ifo.it. 
Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete e parziali. 
Il presente avviso: 
- ha finalità esplorative al fine di individuare la presenza sul mercato di operatori in grado di offrire il 
servizio di che trattasi; 
- non costituisce avvio di una procedura di gara; 
- non costituisce proposta contrattuale; 
- non vincola in alcun modo gli IFO ad avviare procedure di alcun tipo. 
PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OO.EE. DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA 
Il RUP, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica dell'adeguatezza 
della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione alla successiva 
procedura negoziata. 
Coerentemente con le indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 1097/2016 e aggiornate con delibera n. 206/2018, tra i soggetti ammessi 
all'elenco vengono selezionati, dal RUP, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura 
negoziata in numero massimo pari a 5, mediante la valutazione dei curricula presentati o con sorteggio 
pubblico, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi r eratori economici 



selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, pnma della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, indicato nella lettera di invito. 

Si procederà al successivo affidamento, previa procedura negoziata, anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse. 

L'elenco degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito e l'elenco degli operatori 
economici effettivamente ammessi alla successiva procedura negoziata ed i relativi verbali sono 
riservati; il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte alla procedura negoziata. 

La presente indagine di mercato si concluderà con la recezione e la conservazione agli atti della 
documentazione pervenuta, senza alcun vincolo o alcun diritto per le parti. 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Per informazioni e chiarimenti tecnici si potrà far riferimento all'Ing. Francesco Proietto 06 52666216. 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del 
Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali degli operatori economici saranno trattati 
per le finalità e secondo le modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento di un 
successivo rapporto contrattuale. 
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