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U.O. GESTIONE 

RISORSETECNICO 

PATRIMONIALI 
 

AVVISO E CONTESTUALE AVVIO DI PROCEDURA D’INDAGINE DI MERCATO E PER LA 
SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA 
PER CONTRATTI PUBBLICI RIGUARDANTI: 

SERVIZI E FORNITURE DELL’IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 40.000,00 E FINO ALLA 
SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 CO. 1 LETT. C) DEL D.LGS. 
50/2016. 
 
L’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE della FRANCIACORTA, con sede legale in Viale Mazzini n. 
4 – 25032 CHIARI (BS), ai sensi del proprio regolamento aziendale e delle linee guida n° 4 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con la delibera n° 1097 del 26 ottobre 2016, 

 

A V V I S A 

 

che intende svolgere un’indagine di mercato al fine di: 

a) conoscerne l’assetto, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative 
caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche 
praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate; 

b) bandire successivamente una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) per 
l’affidamento del contratto di appalto con le caratteristiche di seguito indicate: 

 

CARATTERISTICHE DELSERVIZIO:  
SERVIZIO DI SQUADRA ANTINCENDIO CHE SI OCCUPI DEI CONTROLLI PREVENTIVI, DELLA 
SORVEGLIANZA E DELL’INTERVENTO IN CASO D'INCENDIO EDI ALTRE EMERGENZE PER IL P.O. DI 
ISEO, AI SENSI DEL DM 19/03/2015. 

 

IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO:  
Importo del servizio a corpo pari ad € 200.232,00 + Iva così individuato: 
 

N° OPERATORI Ore/gg Costo Orario GG./servizio 
IMPORTOCOMPLESSIVO 

PER PERIODO 

ADDETTO CAPO SQUADRA 
ANTINCENDIO 

24 € 15,82 270 € 102.513,60 

ADDETTO SQUADRA 
ANTINCENDIO 

24 € 15,08 270 € 97.718,40 

TOTALE COMPLESSIVO € 200.232,00 

 

COPERTURA ECONOMICA:mezzi propri di bilancio 
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PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI: Il servizio di vigilanza antincendio ai sensi del DM 
19/03/2015, consisterà nella ronda dell’unità operativa effettuata con cadenza periodica secondo 
piani prestabiliti da un mansionario operativo e cadenzati nel tempo all’interno dell’Ospedale di Iseo 
al fine di verificare e segnalare eventuali anomalie che possano danneggiare o rendere inutilizzabili 
le apparecchiature destinate alla protezione antincendio. 

In particolare sarà messo in atto il servizio di vigilanza e sorveglianzasu tutti i dispositivi di sicurezza 
antincendio e di verifica degli impianti e delle opere, finalizzato al mantenimento in efficienza delle 
misure di protezione antincendio sia attive che passive ad esclusione di tutte le attività per le quali vi 
è riserva di legge dell’attribuzione all’autorità di pubblica Sicurezza come previsto dal TULPS RD 773 
del 18.06.31. 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:  
Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. chesiano in possesso dei requisiti morali per l’affidamento dei contratti pubblici ai sensi 
degli art. 80 e 83 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.; 

Non sono ammesse manifestazioni di Interesse per conto di soggetti terzi. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE: 
La procedura sarà aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a); 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse, se cittadini italiani o di altro Stato 
membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato. 

 

REQUISITI MINIMI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA:  

I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse, devono possedere i seguenti 
requisiti: 

a) un fatturato minimo annuonel settore di attività oggetto dell'appalto pari ad € 197.640,00; 
b) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, di 

importo pari al valore d’appalto. In caso di importo inferiore al valore dell’appalto, è 
necessario l’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza 
assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione. 

 

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI: 

I soggetti interessati a presentare la manifestazione di interesse devono avere, all’interno del 
proprio organico, personale impiegato in possesso dei seguenti requisiti: 

• formazione per lo svolgimento del ruolo di addetto antincendio in attività a rischio elevato 
di incendio e relativi aggiornamenti (ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 e s.i.m.); 

• idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per i luoghi di 
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lavoro a rischio elevato di incendio, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai 
sensi dell’art. 3 della legge 609/96; 

• certificato medico di idoneità fisica per lo svolgimento del ruolo rilasciato dal medico 
competente aziendale; 

• dispositivi di protezione individuali per il corretto svolgimento del ruolo, anche in situazioni 
di emergenza. 

 
I dati richiesti dovranno essere forniti attraverso la compilazione del format allegato al presente 
avviso e previa registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal 
documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo sito. Oltre al 
format potrà essere caricato qualsivoglia altro documento utile alla raccolta dei dati necessari 
all’indagine. Contestualmente alla risposta all’indagine di mercato l’operatore economico potrà 
richiedere di essere invitato a partecipare alla successiva procedura di gara. 
Inoltre, dal momento che la piattaforma richiede obbligatoriamente l’inserimento diun valore 
economico, si precisa che nell’apposito campo dovrà essere inserito il valore di€ 0,1, valore simbolico 
di cui non si terrà conto. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire attraverso il portale Sintel. 
 
Il termine per l’invio è fissato entro il giorno 26.06.2022 alle ore 12.00. 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE: 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione 
Appaltante procederà, in seduta aperta, al sorteggio dei candidati da invitare. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante 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. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO: 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante https://www.asst-franciacorta.itnella sezione 
“Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e 
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degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Avvisi e determine a contrarre ”; 
- sull’Albo Pretorio on line; 
 
 
 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del procedimento: 
Geom. Giuseppe Bardi 
tel. 0307102763 
email: giuseppe.bardi@asst-franciacorta.it 
 

Chiari li, 10/06/2022 

/IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Geom. Giuseppe Bardi) 
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