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Castelvetro P.no li, 20/07/2021

AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 C. 2 LETT. B DEL D.LGS 50/2016 E SMI PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO A SOFFITTO
L’Istituto Emilio Biazzi I.p.a.b, con sede a Castelvetro Piacentino in Piazza E. Biazzi 3, intende
procedere all’affidamento della sottoelencata fornitura mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. b del D.lgs 50/2016 e smi, previa pubblicazione del presente avviso esplorativo di indagine
di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.
La procedura verrà condotta tramite Richiesta d’Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA).
Il presente avviso è da intendersi quale mera indagine di mercato e non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Istituto, il quale si riserva la possibilità
di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e/o di non dar corso
alla procedura in oggetto, in tal caso i soggetti richiedenti non potranno vantare alcuna pretesa.
Potranno presentare istanza gli operatori economici in forma singola o associata, nel rispetto di quanto
disposto dagli articoli 45,47 e 48 dl D.lgs 50/2016 e smi e purchè in possesso dei requisiti più oltre
indicati.
Numero di operatori che saranno invitati: 5 (cinque). La stazione appaltante effettuerà l’esame
delle istanze che perverranno e formerà l’elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni
del presente avviso, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo. Qualora gli operatori economici
iscritti in elenco siano in numero superiore a 5, il giorno 06 Agosto 2021 alle ore 90,30 presso la
sede dell’Istituto, in seduta pubblica, si procederà all’estrazione tramite sorteggio, di altrettanti
numeri di protocollo, associati agli operatori ammessi, quindi si formerà l’elenco dei soggetti da
invitare, senza rendere note le corrispondenti denominazioni. Nella seduta verranno resi noti i nomi
dei soggetti esclusi, mentre la denominazione degli operatori economici sorteggiati, da invitare alla
procedura negoziata, sarà mantenuta riservata fino ad avvenuta presentazione delle offerte, nel
rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b del D.lgs 50/2016. Delle suddette operazioni verrà redatto
apposito verbale.
Qualora invece non si raggiunga il numero minimo di operatori da invitare previsto dal
richiamato art. 36 c. 2, lett. b), gli inviti saranno estesi ai soli operatori istanti.
Oggetto: La procedura ha per oggetto la fornitura e il montaggio a regola d’arte di impianti solleva
persone a soffitto da installare presso l’Istituto Emilio Biazzi, in Piazza E. Biazzi 3, nelle 48 camere
dislocate nei quattro nuclei di degenza, 36 doppie e 12 singole. Trattasi di sistemi lineari a binario.
L’area di trasferimento e movimentazione sarà limitata alla zona sottostante il percorso del binario.

Il documento è stato predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche previste dalle norme CAD.
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Il sistema di sollevamento andrà realizzato all’interno delle 48 camere di degenza, operative h24 per
365 giorni all’anno, pertanto andranno poste in essere tutte le cautele volte ad arrecare il minor disagio
allo svolgimento delle attività assistenziali, garantendo nel contempo massima sicurezza a tutti coloro
che, a diverso titolo siano presenti in struttura.
Le attrezzature dovranno possedere i seguenti requisiti di ergonomicità:
− Sicurezza del paziente
− Sicurezza dell’operatore
− Comfort
− Basso sforzo fisico applicato
− Semplicità di utilizzo
La fornitura con installazione consisterà in quanto di seguito riassunto:
Descrizione
Quantità
Binari da installare
Mt. lineari 180
Sollevatore con motore mobile comprensivo di barra di presa,
Nr. 4
telecomando, batterie e trolley di trasporto e custodia
Carrellini di aggancio/sgancio motore
Nr. 72
Bilancia
Nr. 1
Imbragature per la movimentazione
Nr. 16
Importo presunto a base di negoziazione: €uro 58.120,00, oltre €uro 250,00 per oneri della
sicurezza interferenziale non soggetti al ribasso e oltre IVA nei termini di legge.
Procedura: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.b) del D.lgs 50/2016 e smi – CPV
33192600-8 – CIG 8841187A4F
Criterio di aggiudicazione: la fornitura verrà assegnata in un unico lotto, a favore della migliore
offerta selezionata con il criterio del “minoro prezzo” ex art. 95 c. 4 D.lgs 50/2016 e smi,
Termini di fornitura: La fornitura, comprensiva della totale installazione e collaudo delle
attrezzature, dovrà essere effettuata entro e non oltre 50 giorni lavorativi (intendendosi per lavorativi
dal lunedì al venerdì) decorrenti dal giorno successivo la data di stipula del contratto, sulla base di
una programmazione da concordare con l’Istituto.
Requisiti minimi indispensabili ai fini della presentazione dell’istanza di partecipazione e
modalità di presentazione: i richiedenti dovranno far pervenire istanza di partecipazione redatta
come da fac simile allegato, attestante:
a) L’iscrizione al portale “Acquisti in rete” del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), presso CONSIP con abilitazione sul Mercato Elettronico al bando
“Beni – Forniture Specifiche per la Sanità”.
b) L’insussistenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a gare d’appalto della Pubblica
Amministrazione ed alla stipula dei relativi contratti, come analiticamente indicate all’art. 80
del D.lgs 50/2016 e smi, al comma 1 lettere a, b , b bis, c,d,e,f,g, al comma 2, al comma 4, al
comma 5 lettere a,b,c,c bis, c ter, d,e,f, f bis, f ter, g,h,i,l,m;
c) L’iscrizione al Registro delle Imprese presso la camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura (o ad altro registro specifico) e che non vi siano in corso procedure di
cancellazione;
d) Il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione
della fornitura, ex art. 26, c.1, lettera a) punto 2, D.lgs 81/2008 e smi;
e) La regolarità ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001 e smi,
come introdotto dalla L. 06/11/2012 n. 190 e l’impegno, sino ad avvenuta conclusione del
rapporto con la PA, al rispetto di quanto previsto dalla citata disposizione.
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L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente. Non saranno accolte istanze:
− Pervenute oltre il termine perentorio di seguito indicato
− Incomplete nelle parti essenziali
− Prive di sottoscrizione
I nominativi degli Operatori eventualmente non ammessi, saranno pubblicati sul profilo committente.
L’istanza dovrà giungere all’indirizzo: istitutoemiliobiazz@pec.it entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 13,00 del giorno 05 AGOSTO 2021. Eventuali istanze pervenute oltre tale
termine non saranno considerate.
Altre informazioni:
il possesso dei requisiti attestato all’interno della presente indagine di mercato, non costituisce prova
di possesso dei medesimi per l’affidamento.
Contatto per eventuali chiarimenti – Responsabile Unico del Procedimento – Dott.ssa Linda Tinelli
– 0523825040/48 – dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del regolamento UE 20166/679 si informa che l’istituto Emilio Biazzi, i.p.a.b con sede in
Piazza E. Biazzi 3 a Castelvetro Piacentino, è titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici. Tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed alla stipula e
gestione del contratto che ne deriverà, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. In relazione
ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 13 del reg. EU 679/2016.
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici,
esclusivamente per fini istituzionali e precisamente in funzione e per fini e tempi della presente
procedura.
Il R.U.P
(Dott.ssa Linda Tinelli)
(firmato digitalmente)

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR n.445/2000 e dell'art. 21del D. Lgs. N.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Istituto Emilio Biazzi.

[Digitare qui]

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA (TRAMITE MEPA)
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
SISTEMI DI SOLLEVAMENTO A SOFFITTO - CIG 8841187A4F
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000

Spett. le
ISTITUTO EMILIO BIAZZI I.P.A.B
Piazza E. Biazzi 3
Castelvetro Piacentino
istitutoemiliobiazzi@pec.it
Il sottoscritto
_______________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________ Prov. _______ il ____________________
in qualità di
□ Legale rappresentante
ovvero
□ Procuratore, giusta procura della quale si allega copia
dell'impresa (ragione sociale): _______________________________________________________________________
Sede legale:Via________________________________________________________________________N.__________
Comune__________________________________ CAP_________ PR(____)Stato_____________________________
Tel: ______________ fax: ____________indirizzo mail: ___________________________indirizzo pec: ______________
Codice fiscale n. _____________________________Partita IVA ________________________________________
Posizione INPS cod. :____________________________ Sede INPS di riferimento _____________________________
Posizione INAIL cod. :____________________________ Sede INAIL di riferimento ___________________________
VISTO
L’avviso pubblicato sul sito dell’ISTITUTO EMILIO BIAZZI, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 comma 2 lett.
b del D.Lgs 18.04.16 n. 50 s.m.i. e della Linea Guida ANAC n. 4/2016, inteso quale indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto
CHIEDE DI ESSERE INVITATO
alla richiamata procedura in oggetto che verrà svolta all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione presso CONSIP come:
(barrare quanto di interesse)
a) operatore economico singolo;
ovvero
b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b) art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016,
costituito a norma della L. 25/6/1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge
8/8/85, n.443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 45 e 47 del D. Lgs. 50/2016 e che il Consorzio concorre per le
Consorziate di seguito indicate:
- Impresa consorziata: …….………………….................................................….…...................
quota di lavori che eseguirà: ……………………….
-

Impresa consorziata: …….………………….................................................….…...................
quota di lavori che eseguirà: ……………………….

-

Impresa consorziata: …….………………….................................................….…...................
quota di lavori che eseguirà: ……………………….

ovvero
c) consorzio stabile di cui alla lettera c) dell'art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e che il Consorzio concorre per le
Consorziate di seguito indicate:
- Impresa consorziata: …….………………….................................................….…...................
quota di lavori che eseguirà: ……………………….
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-

Impresa consorziata: …….………………….................................................….…...................
quota di lavori che eseguirà: ……………………….

-

Impresa consorziata: …….………………….................................................….…...................
quota di lavori che eseguirà: ……………………….

ovvero
(barrare quanto di interesse)
d.1)
mandataria capogruppo di RTI ( verticale; orizzontale misto)
da costituire
ovvero
già costituito
composto dai seguenti Operatori (da inserire anche la mandataria) :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ovvero
d.2)

mandante di RTI ( verticale; orizzontale misto)
da costituire
ovvero
già costituito
composto dai seguenti Operatori:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
fra i quali la mandataria capogruppo è: ____________________________________________________________
ovvero
e.1)

mandataria capogruppo di Consorzio Ordinario
da costituire
ovvero
già costituito
composto dai seguenti Operatori (da inserire anche la mandataria) :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ovvero
e.2)

mandante di Consorzio Ordinario
da costituire
ovvero
già costituito
composto dai seguenti Operatori:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
fra i quali la mandataria capogruppo è: ____________________________________________________________
f) altro (specificare)__________________________________________________________________________

A TAL FINE
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di seguito indicate ed essendo
inoltre a conoscenza di stati, qualità personale e fatti a carico dei soggetti indicati al comma 3 del richiamato art. 80 del
D.Lgs 50/2016, assumendomene le relative responsabilità (ex comma 2 art. 47 della sopracitate disposizione normativa)
rilascia dichiarazione omnicomprensiva e pertanto
DICHIARA
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1.

Che l’impresa è abilitata al MEPA, Mercato Elettronico della P.A. di Consip s.p.a. ed è iscritta al Bando “BENI –
Forniture specifiche per la Sanità”.

2.

Che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di :_______________________________________________________________________________
per attività attinente a quella oggetto di gara e che non vi sono in corso procedure di cancellazione, ed attesta inoltre:
•
•
•
•

numero di iscrizione ...................................................
data di iscrizione .........................................................
durata / data termine ...................................................
forma giuridica ...........................................................

3.

L’inesistenza di ogni causa di esclusione alla partecipazione a gare d’appalto della Pubblica Amministrazione ed
alla stipula dei relativi contratti, come analiticamente indicate all’art. 80 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50
s.m.i., al comma al comma 1 lettere a), b) b -bis), c),d), e), f), g), al comma 2, al comma 4, al comma 5 lettere a), b),
c), c bis), c ter), d) e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) e che l’inesistenza di cause di esclusione sono riferibili in capo
all’Impresa ed a tutti i soggetti indicati al comma 3 del richiamato art. 80.

4.

Che l’impresa possiede i requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio,
ex art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

5.

Che l’impresa è in regola ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L.
6.11.2012 n. 190 e si impegna fino d’ora e sino ad avvenuta conclusione del rapporto con la PA, al rispetto di
quanto previsto dalla citata disposizione.

6.

L’assenza di qualunque causa generale di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
PRENDE ATTO

Che la presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura in oggetto, è intesa quale mera indagine di mercato e
non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ISTITUTO, il quale si riserva
la possibilità di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e/o di non dar seguito alla
procedura in oggetto, e che in tal caso non potrà essere vantata alcuna pretesa.
AUTORIZZA INFINE
la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni
pec:_______________________________________________________.

inerenti

il

presente

avviso

alla

Ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce alla
presente istanza di partecipazione alla procedura negoziata in oggetto, esprimo il mio consenso e autorizzo la stazione
Appaltante al trattamento dei miei dati personali, per le finalità connesse e strumentali alla procedura di gara ed alla
stipula e gestione del contratto che ne deriverà

Firma digitale
del Legale Rappresentante/Procuratore

___________________________________________________
Data____________________

N.B.
• Nel caso di procuratori, allegare copia della procura
•
in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese e consorzio, andrà resa specifica dichiarazione, utilizzando il
presente modulo, da parte di tutti i componenti il raggruppamento/consorzio.

