
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA 
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE  

BURLO GAROFOLO 
TRIESTE 

Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale 
per la salute della donna e del bambino 

 

AVVISO  DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO 
PROPEDEUTICA ALL’ESPERIMENTO DI UNA  

PROCEDURA  SEMPLIFICATA  
 (ai sensi dell’allegato XIV al D. L. vo n. 50/2016) 

 

Si rende noto che l’IRCCS Burlo Garofolo intende effettuare un’indagine di mercato a 

scopo conoscitivo finalizzata ad individuare gli operatori economici da invitare ad una successiva 

fase di negoziazione  per l’affidamento di un appalto di lavori pubblici mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, secondo comma, lettera c), del D. L.vo  18.04.2016, n. 50 ss.mm.ii. 

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 4 applicative del D. L:vo n. 50/2016, 

approvate da ANAC con  delibera n. 1097 dd. 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con 

delibera n.  206 dd. 1° marzo 2018, la partecipazione alla presente indagine di mercato non 

ingenera negli operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. 

 Si elencano di seguito le informazioni necessarie ai fini della presentazione delle 

manifestazioni di interesse:  

1. STAZIONE APPALTANTE:  Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico BURLO 

GAROFOLO – Ospedale pubblico ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute 

della donna e del bambino Via dell’Istria n. 65/1 – 34137 Trieste -  codice NUTS IT044 – Tel.  

040 37851 – Fax 040762147 – indirizzo internet: www.burlo.trieste.it – indirizzo PEC 

OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it 

2. SERVIZIO  COMPETENTE: S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale –- 

Via dell’Istria n. 65/1 – 34137 Trieste - Tel.  040 3785429 – Fax 040762147 – indirizzo PEC 

OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it - indirizzo e-mail: direzione.tecnica@burlo.trieste.it  

3. CODICI DI RIFERIMENTO: Codice CUP C94E16000680002 -  Codice CIG 76585535DD 

Vocabolario comune per gli appalti CPV :  45214610-9 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Trieste, Via dell’Istria n. 65/1.  

5. OGGETTO DELL’APPALTO: “Realizzazione di un’area di laboratorio per la preparazione 

dei farmaci al primo piano dell’Edificio Ospedale” comprende l’esecuzione dei lavori edili ed 

impiantistici finalizzati finalizzata alla risistemazione di alcuni spazi al fine creare un 

laboratorio per la produzione di farmaci sterili nel rispetto delle specifiche norme in materia. 
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Il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento è stato approvato in linea tecnica con decreto 

n. 77 dd. 27.06.2018, attualmente è in fase di valutazione al N.V.I.S.S. ex art. 33, comma 18, 

lettera b) della LR 26/2015; non appena acquisito il parere, verrà redatto il verbale di 

validazione i cui estremi verranno riportati nella lettera di invito. 

6. FORMA DELL’APPALTO: L’appalto riguarda la sola esecuzione di lavori pubblici ed  è 

stipulato a corpo e misura, ai sensi dell’art. 59 del D.L.vo  n. 50/2016 ss.mm.ii. L’appalto non è 

suddiviso in lotti e non è riservato. 

Non sono previste opzioni per lavori complementari. 

7. IMPORTO E CATEGORIE : L’importo complessivo  lavori di progetto ammonta ad Euro 

212.246,10 (IVA esclusa) di cui Euro 11.984,44 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. Pertanto, l’importo a base di gara è pari ad Euro 200.261,66 (IVA esclusa).  

Negli elaborati progettuali  sono individuate le seguenti categorie di lavori:  

CATEGORIA CLASSIFICA 
IMPORTO 

(EURO) 

INCIDENZA 

PERCENTUALE 
PREVALENTE 

QUALIFICAZIONE 
OBBLIGATORIA 

OG11 I 130.728,48 65,28% SI SI 

OG1  69.533,18 34,72% NO SI* 

totale  200.261,66 100,00%   

 

8. VARIANTI:  saranno ammesse varianti in sede di offerta  

9. TEMPO DI ESECUZIONE: I lavori  dovranno essere ultimati entro 120 (centoventi) giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna.  

10. NORMATIVA APPLICABILE: D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. – D.P.R. 5 ottobre 2010, 

n. 207 per le parti non abrogate ad opera del medesimo D. L.vo n. 50/2016 – DM 248/2016 - 

Linee Guida n. 4 applicative del D. L:vo n. 50/2016, approvate da ANAC con  delibera n. 1097 

dd. 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera n.  206 dd. 1° marzo 2018 

11. FINANZIAMENTO DELL’OPERA: L’opera è interamente finanziata con fondi  regionali. 

12. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata, ai sensi dell’articolo  

36, secondo comma, lettera c) del D. L. vo n. 50/2016 ss.mm.ii., e della Linea Guida n. 4 

approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 dd. 26 ottobre 2016. Determinazione 

a contrattare n.  274 dd. 17.10.2018  

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma secondo,  del 

D. L.vo n. 50/2016, conformemente alle disposizioni delle Linee Guida n. 2 applicative del D. 

L:vo n. 50/2016, approvate da ANAC con delibera n. 1005 dd. 21 settembre 2016 e 

successivamente aggiornate  con delibera n.  424 dd. 2 maggio  2018 e con applicazione del 
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sistema di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3,  del 

medesimo D. L. vo n. 50/2016  ss.mm.ii. 

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare la propria candidatura tutti i 

soggetti indicati all’art. 45 del D.L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii che siano in possesso dei seguenti 

requisiti:  

A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Inesistenza delle cause di esclusione dalle gare 

d’appalto previste dall’art. 80 del D. L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii.;  

B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE e cioè:  

B.1  Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività impiantistiche riconducibili alla categoria 

OG11 e per le  attività edilizie riconducibili alla categoria OG1 (art. 83 del D. L.vo n. 

50/2016) – per OG1 l’iscrizione rappresenta anche la capacità tecniche e 

professionali, come da * della tabella sopra riportata 

B.2  Attestazione SOA, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria 

prevalente OG11 -  classifica I (o superiore) (art. 84 del D. L.vo n. 50/2016) 

La partecipazione di imprese in forma di Raggruppamento è disciplinata dall’art. 48 del D. 

L.vo n. 50/2016, fermo restando che la composizione del Raggruppamento indicata in sede di 

richiesta di invito non potrà subire variazioni in sede di offerta. 

15. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA :  

La procedura negoziata che avrà luogo a seguito dell’esito del presente avviso, verrà rivolta al 

seguente numero di operatori:  

� Numero minimo di operatori da invitare: 15  

� Numero massimo di operatori da invitare: 15 

A tal fine, si precisa che, qualora in esito alla presente indagine conoscitiva, risulti presente 

sul mercato un numero di soggetti in possesso dei necessari requisiti di partecipazione pari o 

inferiore a 15, saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori che avranno proposto la 

propria candidatura. 

Qualora, invece, in esito alla presente indagine conoscitiva, risulti presente sul mercato un 

numero di soggetti in possesso dei necessari requisiti di partecipazione superiore a 15, gli 

operatori da invitare a presentare offerta saranno selezionati mediante  SORTEGGIO 

ANONIMO. 

Per garantire l’anonimato dei concorrenti, ad ogni richiesta di invito sarà associato un numero 

progressivo, secondo l’ordine cronologico di pervenimento al Protocollo Generale, in base al 

quale verrà effettuato il sorteggio. Prima dell’effettuazione del sorteggio sarà comunicato a 

ciascun candidato il numero progressivo assegnato. 
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Il sorteggio avrà luogo  in seduta pubblica il giorno 22 novembre 2018 alle ore 11.00 presso la 

Sala del Consiglio sita al primo piano della Palazzina Laboratori all’interno del Comprensorio 

Ospedaliero. 

A seguito dell’esito del sorteggio, gli operatori selezionati verranno invitati a presentare 

offerta mediante lettera di invito trasmessa esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica 

Certificata, all’indirizzo comunicato dall’operatore in sede di richiesta di invito. 

16. RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE: La richiesta di partecipazione, redatta in lingua italiana, 

dovrà essere indirizzata  all'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo - S.C. Gestione Tecnica e realizzazione 

del Nuovo Ospedale  - Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 Trieste – e riportare  la seguente dicitura: 

<INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA  CODICE CIG 76585535DD>.  

La richiesta dovrà pervenire in busta chiusa all'Ufficio Protocollo dell'Istituto  entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno  16 novembre 2018.  

La richiesta dovrà indicare necessariamente un indirizzo PEC, a cui l’Istituto invierà tutte le 

eventuali successive comunicazioni. L’Istituto non si assume responsabilità in ordine a 

mancate comunicazioni dovute ad eventuali indirizzi di posta certificate erronei od 

incompleti, comunicati dall’operatore. 

Alla richiesta dovrà essere allegato  il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) attestante  

il possesso dei requisiti generali e speciali previsti al precedente punto 14    

I soggetti che intendono partecipare in forma di Raggruppamento Temporaneo di Impresa 

devono presentare richiesta congiunta in tale senso ed allegare un DGUE per  ciascuna 

impresa richiedente.  

Trova applicazione al disciplina del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. L.vo 

n. 50/2016 ss.mm.ii. 

L'Istituto si riserva di compiere accertamenti d'ufficio presso altre Pubbliche Amministrazioni 

al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno fatto richiesta 

di partecipare alla gara, e comunque provvederà all’accertamento del possesso dei requisiti, ai 

sensi dell’art. 48 del Codice dei Contratti pubblici. 

17. ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA: IL modello di DGUE  e le relative istruzioni di 

compilazione è pubblicato in calce al presente avviso  

18. INFORMAZIONI  E COMUNICAZIONI: Qualsiasi informazione può essere richiesta a 

mezzo mail  all’indirizzo  direzione.tecnica@burlo.trieste.it   entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 13 novembre 2018.  

Eventuali chiarimenti saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto (www.burlo.trieste.it) 

alla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Procedura CIG 
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76585535DD  – CAMERA BIANCA FARMACIA. 

Nella medesima sezione sarà parimenti pubblicata ogni ulteriore comunicazione inerente la 

procedura, inclusa l’eventuale non effettuazione del sorteggio nel caso in cui il numero di 

soggetti candidati ed idonei sia pari o inferiore al numero minimo indicato al precedente 

punto 16. 

19. RICORSI: L’organo competente per le procedure di ricordo è il Tribunale Amministrativo 

Regionale per il Friuli – Venezia Giulia con sede a Trieste, in Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 – 

34121 – telefono 040 6724711 – fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono 

indicati nel Libro II del Codice del Processo Amministrativo, D. L.vo  02.07.2010, n. 104. 

20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento, 

ai sensi dell’art. 31 del D. L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii, è il dott. ing. Luca Avesani (tel. 

040/3785479 – indirizzo mail: direzione.tecnica@burlo.trieste.it.).  

21. PUBBLICAZIONE: Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto  in data 

17 ottobre  2018. 

Il Dirigente Responsabile  
della SC Gestione Tecnica 

 e Realizzazione del Nuovo Ospedale  
(dott. ing. Elena Clio PAVAN) 

- documento firmato digitalmente -  
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