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Sassuolo 09/02/2021 

AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Per la predisposizione di una procedura di affidamento con procedura negoziata senza 

bando di gara (D.Lgs. 50/2016 ex dall’art. 1, comma 2 lett. b del D.L. 76/2020) - 

Aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa – LAVORI 

(CPV 45000000-7) 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI 
L’Ospedale di Sassuolo rende noto che, preordinato alla procedura di affidamento in oggetto, intende 

avvalersi della consultazione preliminare di mercato alle condizioni degli Art. 66 e 67 del Codice 

Appalti (“Codice”) al fine di acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla eventuale 

procedura negoziata di affidamento. 

Gli esiti della consultazione di mercato potranno essere utilizzati, alternativamente, per: 

1) Successiva procedura di “affidamento con procedura negoziata senza bando di gara” 
pubblicata dall’Ospedale di Sassuolo SpA per i lavori presso il Nuovo Ospedale di Sassuolo. 

2) Successiva procedura di “affidamento con procedura negoziata senza bando di gara” 
pubblicata da AUSL Modena (proprietaria dell’immobile) per i lavori presso il Nuovo 
Ospedale di Sassuolo. 

Si invitano tutti gli OE interessati a partecipare alla “consultazione”: 

1. Manifestando l’interesse a partecipare all’eventuale procedura di selezione. 

Tale comunicazione, verrà perfezionata trasmettendo, compilato e firmato, il documento 

“Documentazione Amministrativa” allegato alla Procedura. 

2. Inviando una sintetica presentazione dell’OE, in forma libera, contenente la 
descrizione della struttura aziendale (Company Profile) ed una selezione di 
referenze relative ad opere realizzate di analoga complessità ed importo 
economico. 

La forma della descrizione della struttura aziendale e delle referenze è libera purché sintetica e 

strutturata. Le referenze dovrebbero limitarsi a cinque. 

3. Inviando eventuali contributi ritenuti utili alla preparazione della successiva 
procedura di selezione. 

La forma dei contributi è libera purché sintetica e strutturata. In generale, sono oggetto di contributo 

gli elementi previsti nel comma 2 dell’Art. 66 del Codice. Non sono richiesti contributi in merito alla 

tipologia di procedura e ai criteri di aggiudicazione da utilizzare per l’individuazione 

dell’aggiudicatario. 
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Tale comunicazione, facoltativa, verrà perfezionata trasmettendo, documentazione nell’apposita 

sezione della procedura. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli estremi per la partecipazione sono indicati nella testata dell’avviso pubblicato sulla piattaforma 

SATER [IntercentER]: 

Fascicolo di Sistema: FE045718 

Registro di Sistema: PI048111-21 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma SATER. 

Ugualmente, la trasmissione della documentazione utile alla partecipazione dovrà essere trasmessa 

attraverso la piattaforma SATER. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possedere i requisiti di cui all’Art. 45 del Codice. 

Non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice. 

Possedere requisiti tecnici di partecipazione di cui all’Art. 83 del Codice in quanto applicabili. 

AVVERTENZE 

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell’Ospedale di Sassuolo SpA 

e i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso. 

La presente “consultazione” non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pubblico ai sensi, rispettivamente degli 

articoli 1336 e 1989 del Codice civile. 

La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, e non impegna a nessun titolo L’Ospedale di 

Sassuolo SpA nei confronti dei soggetti interessati. 

L’affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura ai 

sensi del Codice (D.Lgs. 50/2016 ex D.L. 76/2020) 

In particolare, la documentazione di gara che sarà pubblicata nella eventuale successiva procedura di affidamento potrà subire 

modifiche anche di rilievo rispetto a quanto indicato nelle successive sezioni. 

L’Ospedale di Sassuolo SpA può interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione 

di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. 

L’Ospedale di Sassuolo SpA si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo 

svolgimento della procedura, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e “a condizione che non comportino una violazione 

dei principi di non discriminazione e di trasparenza”. 

QUADRO ECONOMICO 
La stima del quadro economico è pari a 338.000 € come indicato nel computo metrico disponibile 

in allegato alla procedura. 

ESIGENZE FUNZIONALI 
L’intervento è funzionale al trasferimento di spogliatoi per successive modifiche strutturali 

dell’Ospedale. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
La sintetica presentazione (Company Profile) nonché gli eventuali contributi dovrebbero essere 

orientati ad a mostrare la capacità dell’OE ad affrontare la realizzazione dell’opera: 

1) Minimizzando i tempi per l’inizio dei lavori rispetto alla sottoscrizione del contratto. 

2) Minimizzando i tempi di realizzazione dell’opera. 

3) Limitando i costi di realizzazione. 

4) Proporre eventuali migliorie rispetto al PE. 

5) Proporre eventuali migliorie rispetto al PE a favore dell’usabilità delle aree adiacenti all’area di 

intervento. 

6) Integrando eventuali fornitura di arredi per l’allestimento degli spogliatoi. 

7) Limitando le interferenze con l’attività sanitaria dell’Ospedale. 

ALLEGATI 
Al successivo link è disponibile la documentazione a supporto e il Progetto Definitivo. 

 2021_SAT_012-Fase 02-Spogliatoi-CSA 

 

 

Ufficio Acquisti 

Davide Lunati 
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