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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Questo Istituto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., intende 

effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento dei servizi di ingegneria per verifiche e 

redazione delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti (elettrici, di condizionamento, di 

climatizzazione e di ventilazione) ai sensi del D.M. 37/08, asseverazione e predisposizione della 

SCIA ai sensi del D.M. 19/03/2015 per il P.O. di Osimo, nonché assunzione per 12 mesi del ruolo 

di Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio (RTSA) e servizi connessi per il P.O. di 

Osimo e il P.O.R. di Ancona. 

1. Stazione Appaltante 

INRCA – IRCCS 

via Santa Margherita 5,  60124 Ancona (AN) 

sito internet: http://www.inrca.it  

PEC: inrca.protocollo@actaliscertymail.it   

 

U.O.C.  Attività tecniche/Nuove opere/Patrimonio 

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Madeo  

e-mail: g.madeo@inrca.it - Tel. 0718004012 - Fax. 0718004000 

2. Oggetto dell'indagine di mercato 

L’indagine di mercato è propedeutica all’individuazione di un operatore economico a cui affidare i 

servizi di ingegneria per verifiche e redazione delle dichiarazioni di rispondenza degli impianti 

(DI.RI.) ai sensi del D.M. 37/08, progettazione e direzione lavori degli interventi conseguenti, 

asseverazione e predisposizione della S.C.I.A. ai sensi del D.M. 19/03/2015 per il P.O. di Osimo, 

nonché assunzione per 12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, del ruolo di 

Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio (R.T.S.A.) e servizi connessi (aggiornamento 

del Sistema di Gestione Sicurezza Antincendio, aggiornamento addetti antincendio) per il P.O. di 

Osimo e il P.O.R. di Ancona. 

 

Si precisa che in caso di affidamento dell’incarico sarà richiesto all’operatore economico di 

produrre, a propria cura e spese, idonea copertura per la responsabilità civile professionale che 

garantisca l’Amministrazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività; tale polizza 

dovrà inoltre fornire copertura per i rischi derivanti da errori od omissioni che abbiano determinato 

a carico della Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi.  

3. Finanziamento 

Il progetto è complessivamente finanziato tramite i fondi previsti per l’Istituto dalla DGRM n. 

820/2017. 

via Grazie 80 - 60128 ANCONA  
Tel.   0718004012 
Fax   0718004000 
e mail: g.madeo@inrca.it 
                        _______ 

INRCA - IRCCS 
U.O.C. ATTIVITA’ TECNICHE/NUOVE OPERE/PATRIMONIO 

 

http://www.inrca.it/
mailto:protocollo@actaliscertymail.it
mailto:g.madeo@inrca.it
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4. Luogo di esecuzione 

Via Leopardi 5, Osimo (AN) e via della Montagnola 81, Ancona. 

5. Importi dei corrispettivi stimati 

L’importo complessivo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di cui all’oggetto, calcolato 

secondo quanto stabilito dal D.M. 31/10/2013, n. 143, è pari a presunti € 39.400,00 (Euro 

trentanovemilaquattrocento/00) comprese spese, CNPAIA ed IVA, suddivisi tra € 32.200,00 per i 

servizi relativi al P.O. di Osimo ed € 7.200,00 per i servizi relativi al P.O.R. di Ancona. 

L’importo di aggiudicazione sarà quello risultante dal ribasso percentuale, espresso in cifre ed in 

lettere, offerto sull’importo a base d’asta, oltre agli oneri di legge.  

6. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

L’incarico di Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio (RTSA) per il P.O. di Osimo e il 

P.O.R. di Ancona ha una durata di 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto, con l’opzione di 

rinnovo per altri 12. La parte di incarico riguardante la presentazione della SCIA per il P.O. di 

Osimo dovrà essere completata in 90 giorni naturali consecutivi, compresi la progettazione e 

l’esecuzione degli interventi necessari. Saranno a disposizione del Progettista / Direttore dei Lavori 

ditte specializzate per gli interventi di adeguamento alle vigenti normative antincendio per gli 

impianti oggetto di asseverazione. 

7. Criterio di affidamento degli incarichi 

L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle Linee Guida ANAC e del “Regolamento per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, 

approvato con determina n. 408/DGEN del 05/12/2018, per quanto applicabile. 

8. Soggetti ammessi alla selezione 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare: 

a.  liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 

normativo; 

b.  società di professionisti; 

c.  società di ingegneria; 

d.  raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) 

ad g) del presente elenco; 

e.  consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

f.  consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017; 

g.  aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di 

rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della L. 81/2017) 

ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in 

quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora 

costituiti. 

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

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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9. Requisiti di partecipazione 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale e di 

idoneità professionale previsti dalla vigente normativa. 

 

9.1  Requisiti di ordine generale 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare i candidati dovranno attestare, mediante autocertificazione 

fornita ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo suddetto e 

la Stazione Appaltante ne controllerà il possesso.  

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione             

dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità / Patto di integrità 

(consultabili all’indirizzo internet https://www.inrca.it/inrca/Tra_Isti_Codici.asp) costituisce causa di 

esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012. 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d’ammissibilità la buona 

conoscenza della lingua italiana scritta e orale.  

 

9.2 Requisiti di idoneità professionale 

La manifestazione di interesse è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti minimi 

di natura professionale di seguito indicati: 

- iscrizione all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, con  

esercizio della professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce 

la dichiarazione (impianti elettrici, di condizionamento, di climatizzazione e di ventilazione) 

ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.M. 37/08; 

- iscrizione in corso di validità ad albo professionale in qualità di Perito Elettrotecnico, 
Ingegnere Elettrico (laurea triennale), Ingegnere (laurea magistrale) o altro soggetto 
abilitato dalla norma a rilasciare dichiarazioni di rispondenza di impianti elettrici, di 
condizionamento, di climatizzazione e di ventilazione; 

- esperienza maturata anche nella progettazione e/o direzione dei lavori e/o collaudo di 
impiantistica elettrica, di condizionamento, di climatizzazione e di ventilazione ospedaliera; 

- possesso e/o disponibilità di apposita strumentazione per la misura e il controllo dei 
parametri salienti ai fini delle verifiche degli impianti elettrici, ecc. con relativi certificati di 
taratura in corso di validità; 

- attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del 
Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011, nonché inclusione negli elenchi del 
Ministero dell'Interno previsti dalla Legge 7 dicembre 1984, n. 818; 

- limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro 

registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi U.E. 

 

Per i professionisti di paesi appartenenti all’Unione Europea dovrà essere dimostrato il possesso di 

posizione giuridica equivalente ai requisiti sopra indicati. 

10. Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente può dimostrare il possesso dei 

requisiti professionali avvalendosi del/i requisito/i di un altro soggetto (c.d. “impresa ausiliaria”). 

E’ fatto divieto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che presentino 

domanda sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

11. Criteri di scelta del candidati 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per 

l’INRCA finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati.  

https://www.inrca.it/inrca/Tra_Isti_Codici.asp
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A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti; ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più 

basso al più alto) in base all’ordine di arrivo della manifestazione di interesse al protocollo 

dell’Ente. 

Saranno invitati a presentare offerta cinque operatori economici, se sussistono in tale numero. In 

caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, si provvederà a selezionare gli operatori 

sino al limite stabilito, mediante sorteggio pubblico (eseguito dal Dirigente Responsabile 

dell’U.O.C. Attività tecniche/Nuove opere/Patrimonio assistito da due testimoni, di cui uno con le 

funzioni di segretario verbalizzante), sulla base dell’elenco suindicato.  

L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata sul sito 

web dell’INRCA, alle ore 13:00 del giorno 18/09/2019 presso gli uffici l’INRCA di via Grazie 80, 

Ancona. 

Trattandosi di un avviso di preinformazione finalizzato ad individuare gli operatori interessati, in 

questa fase non è consentito presentare offerte, pena l’esclusione, ma solo la manifestazione di 

interesse ad essere invitati alla procedura selettiva.  

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco 

nominativo degli estratti non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta.  

Le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto verranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo 

PEC indicato nella manifestazione di interesse (Allegato A).  

Per la presentazione dell’offerta verrà assegnato un termine non inferiore a dieci giorni dalla data 

dell’invito.  

12. Domanda di partecipazione 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, pena la non accettazione, entro le ore 12:00 

del giorno 16/09/2019, esclusivamente via PEC, all’indirizzo inrca.protocollo@actaliscertymail.it. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno contenere la seguente documentazione, pena la non 

accettazione:  

a.  Allegato A, compilato e sottoscritto su ogni pagina o firmato digitalmente. Eventuali correzioni 

dovranno essere rese evidenti, confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in R.T.I. o 

società costituite da professionisti di cui all’art. 46 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno il 

raggruppamento o la società. Inoltre in caso di raggruppamento da costituire dovrà essere 

allegata una dichiarazione firmata da ciascun componente il raggruppamento nella quale si 

manifesti la disponibilità e l’intenzione di raggrupparsi e il soggetto che assumerà il ruolo di 

capogruppo mandatario;  

b.  copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui/coloro che 

sottoscrive/sottoscrivono l’Allegato A (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000).  

 

Sarà cura del candidato presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 

potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, 

causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne all’INRCA.  

 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la seguente dicitura: 

 

“Incarico di Responsabile Tecnico per la Sicurezza Antincendio (RTSA) per il PO di Osimo e 

il POR di Ancona, e di asseverazione della SCIA per il PO di Osimo - Indagine di mercato”. 

mailto:protocollo@actaliscertymail.it
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13. Altre informazioni 

Questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all'affidamento dell'incarico e 

si riserva altresì la facoltà di affidare l'incarico parziale rispetto a quello oggetto del presente 

avviso. 

La pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per questa Amministrazione 

alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarichi né alcun diritto dei soggetti interessati 

alla formulazione di offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell'Amministrazione stessa.  

Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.  

Il presente avviso ed i relativi allegati, sono disponibili e scaricabili dal sito internet dell’INRCA 

http://www.inrca.it.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento: Ing. 

Giovanni Madeo (e-mail: g.madeo@inrca.it - Tel. 0718004012 - Fax. 0718004000) 

14. Trattamento dei dati personali 

I dati dell’Operatore economico, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n. 

196/2003 - così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 - saranno trattati dall’INRCA, anche con 

strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di Istituto, di legge e dei 

regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile 

dello stesso. 

L’Operatore economico riconosce e accetta che qualora l’oggetto contrattuale comporti il 

trattamento di dati personali per conto dell’INRCA, la stessa sarà designata e istruita, con la stipula 

del contratto e in relazione all’espletamento del servizio, quale Responsabile esterna del 

Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 

679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, 

specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all’art. 28 GDPR. 

 

Ancona, 21/08/2019 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Giovanni Madeo 

 
 

 

L’addetto all’Istruttoria 

Dott. Eugenio Medici 

 
 

 

 

 

ALLEGATI:  

- Allegato A: Modello domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse. 

 

 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 e s.m.i. 

http://www.inrca.it/
mailto:g.madeo@inrca.it

