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                 Sassuolo, li 26/10/2018 

 

Operatori Economici Vari: Loro Sedi 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SPURGO, SMALTIMENTO E VIDEOISPEZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO  

“L’OSPEDALE DI SASSUOLO SPA” E IL POLIAMBULATORIO “ARS MEDICA” 

L’Azienda Sanitaria Ospedale di Sassuolo spa ha la necessità di procedere all’affidamento del servizio di 

spurgo, smaltimento e video ispezione da effettuarsi presso l’Ospedale di Sassuolo. 

Ai fini del presente avviso si precisa che 

1. SOGGETTO COMMITTENTE 

OSPEDALE DI SASSUOLO SPA 

2. DESCRIZIONE E DURATA DELLA FORNITURA 

Il presente avviso esplorativo per l’affidamento del servizio di spurgo, smaltimento e video ispezione da 

effettuarsi presso l’Ospedale di Sassuolo per il biennio 2019-2020 
 

3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti 

seguenti: 

a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 

l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 

a.2) registrazione al Sistema. intercenter.regione.emilia-romagna.it. o MEPA 

Il presente appalto specifico è rivolto esclusivamente agli operatori economici ammessi al Sistema. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti 

requisiti: 

 Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016): Non incorrere in alcuna delle cause previste 

dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla 

partecipazione ad una procedura di selezione e che tali situazioni non si sono verificate per gli 

amministratori ed i soci muniti di rappresentanza; 

 

 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. n.50/2016) Il fornitore dovrà 

essere in possesso dei requisiti professionali e tecnici poter prestare la fornitura richiesta, con i relativi 

necessari standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato mediante documentazione tecnica del 
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prodotto offerto. Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Committente prima dell'affidamento della 

fornitura (eventuale) 

5.  NORMATIVA SULLA PRIVACY 

In applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 

UE/2016/679 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 

dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.  

6. PROCEDURA 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a 

partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti. Tuttavia, qualora non sia 

pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse ritenuto idoneo, la committente si riserva la 

facoltà di effettuare la gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 ovvero 

scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata anche senza far ricorso al presente 

Avviso, ovvero di affidare direttamente qualora si accerti un solo operatore con i requisiti tecnici richiesti.  

La committente si riserva, inoltre, di non valutare le istanze provenienti da operatori economici che abbiano 

commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni da essa stessa affidate, o che 

abbiano commesso un grave errore nell’esercizio della loro attività professionale 

7. CRITERIO DI SELEZIONE 

L’appalto verrà assegnato con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo come segue: 

Punteggio economico massimo 30 punti 

Punteggio tecnico massimo 70 punti 

8. VALORE PRESUNTO 

€ 50.000,00 iva esclusa compresi gli oneri per la sicurezza 

9. ESIGENZE FUNZIONALI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

.1. Esigenze funzionali 

La Committente ha appurato la necessità di procedere all’affidamento del servizio di spurgo, smaltimento e 

video ispezione da effettuarsi presso l’Ospedale di Sassuolo. 

 

Il servizio consiste nell’esecuzione delle prestazioni pianificate di natura ordinaria e di prestazioni non 

pianificate di natura straordinaria (art.I/4).  

.2. Requisiti dell’offerta tecnica e caratteristiche tecniche richieste  

Requisiti generali dell’offerta tecnica: 

Il servizio prevede i seguenti interventi:  

a) pulizia e spurgo di caditoie e pozzetti stradali per le acque piovane;  

b) pulizia dei pozzetti alla base dei pluviali e dei tubi terminali dei pluviali;  
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c) pulizia della fognatura e relativi manufatti speciali e di ispezione, compresi tronchi fognari;  

d) pulizia e spurgo dei reflui provenienti da Imhoff, fosse settiche, fosse biologiche, pozzetti degrassatori 

di utenze domestiche, non domestiche ed assimilate;  

e) pulizia e spurgo con video ispezione di tratti fognari;  

f) sollevamento di acqua piovana a seguito di allagamenti;  

g) sgorgo di wc e relative colonne di scarico.  

10. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le istanze di partecipazione e i suoi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 30 novembre 2018 e dovranno essere inviate all’indirizzo PEC: 

ufficio.acquisti@pec.ospedalesassuolo.it 

 

indicando in oggetto la dicitura: 

 

“Avviso di indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di spurgo, smaltimento e video 

ispezione da effettuarsi presso l’Ospedale di Sassuolo.” 

Referente amministrativo e responsabile del procedimento: D. Lunati – d.lunati@ospedalesassuolo.it 

Referente tecnico e direttore esecutivo del contratto: P. Montagnani - p.montagnani@ospedalesassuolo.it 

 

L’istanza dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, sottoscritta dal titolare o dal legale 

rappresentante, e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).  

Non saranno ammesse le manifestazioni d’interesse: 

 pervenute oltre il termine stabilito, a tal fine farà fede la data e l’ora di accettazione da parte del sistema 

della Committente;  

 non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.  

 Non pervenute a mezzo pec 

11. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet dell’Ospedale di 

Sassuolo. 

 

Il presente avviso ha solo fini esplorativi per individuare i potenziali concorrenti, le soluzioni tecniche 

disponibili e verificarne la rispondenza alle esigenze dell’ospedale. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ospedale, che si riserva 

di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla 

eventuale procedura negoziata per l'affidamento del servizio.  

A fronte delle ragioni di urgenza che caratterizzano la presente fornitura, Il successivo bando o invito potrà 

essere pubblicato o inoltrato già dal giorno successivo al termine per la consegna delle manifestazioni di 

interesse. 

 

Il direttore Ufficio Acquisti 

Davide Lunati 
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