
Avviso  esplorativo  per  acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  al
conferimento di un incarico professionale per la Direzione dei lavori per la
Realizzazione  del  nuovo  blocco  operatorio  e  del  nuovo  laboratorio  di
emodinamica dell'Ospedale del Cuore di Massa.

.

.CIG: 87128653A7  - CUP: J67H15001830002 

Con determina a contrarre n. 210/2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare i
“Servizi  tecnici  di  Direzione  dei  lavori  relativi  alla  realizzazione  del  nuovo  blocco
operatorio e del nuovo laboratorio di emodinamica dell'Ospedale del Cuore di Massa”.
L’indagine è finalizzata all’individuazione di cinque professionisti/operatori  economici,  da
invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2, lett. b) della L 120/2020
per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori.
L’affidamento avverrà mediante Piattaforma Telematica Start, tramite procedura negoziata
e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del  miglior  rapporto  qualità  prezzo,  ai  sensi  degli  artt.  1,  comma 2,  lett.  b)  della  L
120/2020 e 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per
favorire la partecipazione e la consultazione di professionisti/operatori economici in modo
non vincolante per  l’Ente,  con l’unico scopo di comunicare agli  stessi  la  disponibilità  ad
essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di una mera indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione di professionisti/operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti dell’Ente.
La  Stazione  Appaltante  si  riserva  in  qualsiasi  momento,  di  sospendere,  interrompere,
modificare o cessare definitivamente la presente manifestazione di interesse senza che ciò
possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e
di spese sostenuti dal partecipante e suoi aventi causa.
Luogo  di  esecuzione:  Ospedale  del  Cuore  “G.  Pasquinucci”  -  Via  Aurelia  Sud,  loc.
Montepepe – 54100 – Massa (MS)
Il  Responsabile unico del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31 del  Codice,  è  il  Dott  Marco
Torre.

OGGETTO ED IMPORTO
L’incarico ha ad oggetto la direzione dei lavori relativi al Blocco Operatorio e alle nuove
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Sale di Emodinamica della Fondazione Gabriele Monasterio - Stabilimento ospedaliero di
Massa - Ospedale del Cuore G. Pasquinucci.
Le  prestazioni  oggetto  di  gara  sono  volte  a  garantire  le  attività  di  direzione  lavori,
attualmente  gestita  con  personale  interno,  con  decorrenza  dal  1°  luglio  2021  sino  alla
ultimazione  dei  lavori  prevista  per  il  15  luglio  2022,  al  netto  di  eventuali  ritardi  che
dovessero presentarsi in corso d'opera.
Sarà prevista la presenza settimanale in cantiere del titolare della direzione dei lavori.
Breve descrizione dei lavori oggetto del servizio da affidare
Direzione dei lavori di cui all'art. 101 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 e ogni attività correlata
riferita ai lavori per la realizzazione di un nuovo blocco operatorio e sale di emodinamica
dell'Ospedale del Cuore di Massa.
Allo stato attuale sono in corso i lavori strutturali in cemento armato. Sono state completate
le operazioni di scavo, bonifica ordigni bellici e pali di fondazione.

Valore del servizio
Valore  complessivo  della  procedura  di  gara:  €  208.064,78 oltre  IVA  e  Contributi
previdenziali.
L’ammontare è stato calcolato ai sensi del DM 17/06/2016 e nello specifico:
Euro  189149,80 oltre IVA e CNPAIA per compenso prestazioni professionali 
Euro 18'914,98 oltre IVA e CNPAIA per spese generali ed oneri accessori

La  modalità  di  calcolo  del  suddetto  importo  è  visionabile  nello  schema  di  parcella
professionale, documento integrante il presente avviso.

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art 46 D. Lgs. 50/2016 che
non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 D. Lgs 50/2016.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 165/2001.
Lo  stesso  soggetto  non  può  partecipare  contemporaneamente  in  forma  singola  ed  in
raggruppamento con altri, o come amministratore/dipendente di società di ingegneria, pena
l’esclusione; l’esclusione è da intendersi sia del singolo soggetto sia del raggruppamento o
società di cui il soggetto è parte.
Si precisa che i requisiti minimi devono essere posseduti al momento della candidatura. 

Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi di quanto disposto al comma 3 dell’art. 83 D. Lgs 50/2016, il candidato deve:

• Possedere i requisiti di cui al DM 263 del 2/12/2016
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

• Possedere laurea in architettura/ingegneria e iscrizione presso i competenti albi profes-
sionali per attività inerenti l’oggetto del servizio;

• Essere iscritto nel registro della C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto del servizio.
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Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Ai sensi dell’art 83 c. 5 bis del D.Lgs 50/2016  il candidato deve possedere una copertura
assicurativa contro i rischi professionali per una somma non inferiore ad € 250.000.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

 avere espletato, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, negli
ultimi dieci anni  servizi analoghi a quello oggetto del presente affidamento, per un
importo complessivo almeno pari all’importo posto a base di gara riferito a ciascuna
classe e categoria; 

categoria Importo lavori Compenso professionale*

E10 2.168.735,84 61.614,78

S03 19.083,28 1.794,67

S04 196.462,43 9.118,33

IA01 452.786,50 12.218,18

IA02 864.489,90 22.710,70

T02 228.455,14 7.411,56

V02 77.797,56 2.583,52

E17 3.726,58 215,07

E20 51.584,91 3.417,48

S05 152.361 1.190,63

IA04 2.395.142,23 66.874,88

6.610.625,38 189.149,80

* le spese ed oneri accessori sono computate nella misura del 10% ( cfr sviluppo di 
notula)

SUBAPPALTO

Non è ammesso il ricorso al subappalto ai sensi di quanto disposto all’art. 31 comma 8 D.Lgs
50/2016.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI IN-
TERESSE
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La manifestazione di interesse dovrà pervenire, mediante l'utilizzo della piattaforma START,
entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro le ore 9 del 17.5.2021 , da
parte  di  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  richiesti,  fermo
restando  che  il  professionista  candidatosi  individualmente,  in  quanto  autonomamente
qualificato, potrà comunque partecipare alla successiva procedura negoziata quale mandatario
di operatori riuniti.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto
termine  di  scadenza  ovvero  che  riportino  informazioni  e/o  documentazione  incomplete
rispetto alle prescrizioni del presente Avviso.
La Stazione Appaltante si riserva di invitare alla procedura negoziata almeno n. 5 professioni-
sti/operatori economici, ove presenti, individuati sulla base della valutazione del curriculum
vitae. 
Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare
entro il termine stabilito, qualora superiori a 5, l’Amministrazione individuerà i 5 operatori da
invitare, selezionati a suo insindacabile giudizio tra le candidature presentate, sulla base del
seguente criterio preferenziale:

 maggiore esperienza in incarichi svolti nella progettazione e/o nella Direzione dei La-
vori di edilizia ospedaliera con particolare riferimento a lavori tecnologicamente com-
plessi come le sale operatorie.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Il  servizio  sarà  aggiudicato  a  seguito  di  successiva  procedura  negoziata,  con  il  criterio
dell’offerta  economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95 comma 3 lett  b)  D.Lgs
50/2016.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi: offerta tecnica punteggio massimo 70; offerta economica punteggio massimo 30.

CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti e le informazioni dovranno essere presentate unicamente attraverso
l'apposito  spazio  previsto  nella  piattaforma  Start  per  il  presente  affidamento  e  dovranno
pervenire entro 48 ore dalla scadenza per la manifestazione di interesse.
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