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Prot. n. 45931 Viterbo, 15/06/2022 

 

 

 

Pubblicità sul portale STELLA/sito web 

 

A TUTTI I PROFESSIONISTI INTERESSATI 

 

 

 

Indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse a 

partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli artt. n. 1, comma 2, lett. b) della 

Legge n. 120/2020, così come modificata dalla Legge n. 108/2021, e n. 95 c. 3 lett. b) 

del D. L.gs. 50/2016, per l’affidamento dell’incarico professionale per la Progettazione 

Definitiva ed Esecutiva nonché per il Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione “Realizzazione nuovo blocco per il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 

Cura S.P.D.C. del P.O. di Belcolle (VT)” 

 

 

 
           CUP: G81B21005010002                                 

 

       CIG: 9173392A8C 

 

 

 

Importo a base di gara: €195.854,68 

 

 

 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Angelo Ricci 
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Art. 1 Oggetto dell’Avviso 

Con il presente avviso la ASL di Viterbo, con sede in Via E. Fermi n. 15 – 01100 VITERBO, in qualità di 

Stazione Appaltante, intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare n. 5 (cinque) operatori 

economici da invitare, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, proporzionalità e 

trasparenza, alla procedura negoziata per l’affidamento di incarico professionale per la progettazione 

Definitiva, Esecutiva e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di “Realizzazione del 

nuovo blocco annesso al P.O. Belcolle per ospitare il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.)”. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito: 

Codice), è l’Ing. Angelo Ricci. 

 

Art. 2 Oggetto dell’appalto 

L’importo a base di gara è pari ad € 195.854,68 (euro 

centonovantacinquemilaottocentocinquantaquattro/68) al netto di oneri previdenziali e assistenziali al 4% e 

IVA al 22%, calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle 

dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 

8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016). 

 

La copertura finanziaria dell’Appalto graverà sul capitolo di spesa del Bilancio Regionale H22103, esercizio 

2021, come disposto dalla D.G.R. n.723 del 3.11.2021 

 

Per ciascuna delle categorie d’opera di cui innanzi le prestazioni professionali da effettuarsi sono elencate 

nella tabella seguente: 
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Tab. 1 

Codice Prestazione Descrizione singole prestazioni 
 Importo 

prestazioni  

  PROGETTAZIONE   

QbII:01 

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, 
calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e 
relazione sulla gestione materie 

       39 001,37  

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale          1 695,71  

QbII.05 
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro 
economico 

       11 869,98  

QbII.08 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto        11 869,98  

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 
delle prestazioni specialistiche 

         8 478,56  

QbII.18 Elaborati di progettazione antincendio        10 174,27  

QbII.19 Relazione Paesaggistica (d. Lgs 42/2004)          3 391,42  

QbII.21 
Relazione energetica (ex legge 10/91 e ss. mm. ii.) 

         5 087,13  

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni 
per la redazione del PSC 

         1 695,71  

QbII.24 Studio di impatto ambientale e di fattibilità 
ambientale (VIA-VAS-AIA) 

       15 261,40  

QbIII.01 Relazione Generale e specialistiche, elaborati grafici, 
calcoli esecutivi 

       11 869,98  

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi        22 044,25  

QbIII.03 

Computo metrico estimativo, quadro economico, 
elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quantità di 
manodopera 

         6 782,85  

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 

         3 391,42  

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera          3 391,42  

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione 
delle prestazioni specialistiche 

         5 087,14  

QbIII.07 Piano di sicurezza e coordinamento        16 957,12  

  TOTALE      178 049,71  

  Spese 10%      17 804,97    

  TOTALE GENERALE    195 854,68    
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La procedura consiste nella individuazione di soggetti da invitare a successiva procedura negoziata in grado 

di espletare servizi tecnici finalizzati alle attività di Progettazione Definitiva, Esecutiva e Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Progettazione per i “Lavori per la realizzazione di un nuovo blocco annesso al P.O. di 

Belcolle destinato ad ospitare il S. P. D. C.” 

Le attività dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, le Leggi 

sulle opere pubbliche (d. Lgs 50/2016, DPR 207/2010 per le parti vigenti, linee guida ANAC) ed il D. Lgs. 

81/2008 e ss. mm. ii.. 

 

L’incarico oggetto della presente procedura sarà affidato in conformità a quanto verrà previsto dalla 

successiva lettera di invito e dei relativi allegati che verranno trasmessi agli operatori economici selezionati. 

 

L’importo a base d’asta deve intendersi inclusivo di tutte le spese e di qualsiasi altro onere necessario per lo 

svolgimento dell’incarico, ad esclusione dei contributi previdenziali e fiscali. 

 

La Stazione Appaltante non intende invitare a presentare offerta tutti coloro che, pur avendone i requisiti, ne 

facciano richiesta. Pertanto, come previsto per le procedure sotto soglia ai sensi degli artt. n. 1 comma 2 lett. 

b) della Legge n.120/2020, così come modificata dalla Legge n. 108/2021, il numero dei candidati che saranno 

invitati è pari a 5 (cinque), selezionati con la modalità del sorteggio in seduta pubblica telematica. 

 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 3 lett. b) del Codice, sulla base dei criteri e dei pesi che saranno successivamente specificati nella 

lettera di invito. La valutazione delle offerte sarà a cura di una commissione giudicatrice nominata ai sensi 

dell’art. 77 del Codice. 

 

Art. 3 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente indagine di mercato in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, 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. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV di cui alla lettera d) del 

predetto art. 46 del d. Lgs 50/2016 e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

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

del presente elenco; 
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f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 

anche consorzi stabili di società); 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 

h. 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 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 Codice. 

È vietato ai concorrenti di presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di rete). 

È vietato al concorrente che presenta manifestazione di interesse in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti, di presentare manifestazione di interesse anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che presenta manifestazione di interesse in aggregazione di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione 

del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il 

consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 

consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di 

un’aggregazione di rete. 

 

Art. 4 Requisiti di ordine generale 

Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 

16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità della ASL di Viterbo costituisce causa 

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

 

Art. 5 Requisiti di idoneità professionale 

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del Codice l’operatore economico che intenda partecipare alla presente indagine 

di mercato deve possedere i seguenti requisiti: 

per il professionista che espleta l’incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva:  

 possesso di laurea quinquennale o specialistica in ingegneria o architettura; 

 abilitazione all’esercizio della professione; 
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 iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 

soggetto personalmente responsabile dell’incarico; 

Per il professionista che espleta l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:  

 requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008. 

Per le società ed i consorzi è inoltre richiesta l’iscrizione alla CCIAA da cui risulti l’esercizio dell’attività 

oggetto del presente affidamento. 

 

Art. 6 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

All’operatore economico da invitare si richiede un requisito di fatturato globale annuo per servizi di 

ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso per un importo non inferiore a € 195.854,68 

(centonovantacinqueottocentocinquantaquattro/68).  

Tale requisito è richiesto in considerazione dell’entità e complessità dell’incarico e della necessità di 

selezionare un operatore economico affidabile, caratterizzato da solidità economica e finanziaria. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività 

da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai soggetti invitati verrà richiesta la comprova del requisito ai sensi dell’art. 86, comma 4 e allegato XVII parte 

I, del Codice. 

 

Art. 7 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà dimostrare: 

 l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 

lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, elencati nella tabella n. II seguente (cd. “Servizi di Punta”), per un importo 

totale, di ogni singolo servizio, non inferiore ad un valore pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori 

cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie 

di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 

Si precisa che: 

- in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio, 

per ciascuna categoria di progettazione, purché di importo almeno pari al doppio. 

- verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente invito. 
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Tab. II 

 A B C D E 

Ctg 

SOA 
CATEGORIA 

DESTINAZIONE 

FUNZIONALE 

ID 

Opere 

Importo 

Lavori 

Importo 

totale dei 

due lavori 

svolti 

(minimo 

D*2*0.8) 

OG1 

EDILIZIA Sanità, Istruzione, 

Ricerca 
E.10 

732.780.00  

STRUTTURE 
Strutture, Opere 

infrastrutturali puntuali 
S.03 854.910,00  

OG11 IMPIANTI 

Impianti meccanici a fluido 

a 

servizio delle costruzioni 

IA.02 366.390,00  

Impianti elettrici e speciali 

a servizio 

delle costruzioni - Singole 

apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota 

IA.04 488.520,00  

 

Il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel 

complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito 

dei due servizi di punta relativi alla singola categoria deve essere posseduto da un solo soggetto del 

raggruppamento in quanto non frazionabile. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun 

componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende 

eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. I 

servizi di punta non sono frazionabili nel senso che ognuno deve essere apportato da un unico operatore. 

Nei RTP verticali, i due servizi di punta, devono essere apportati dall'operatore che eseguirà le opere di una 

singola categoria. 

 

Art. 8 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 
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Alle aggregazioni di rete e ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 

in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive 

riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una 

sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane 

professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura di cui all’art. 5 deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande e consorziate/consorziande; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all’art. 6 deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente 

art. 7 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, 

sia dalle mandanti. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 

dell’elenco dei servizi di cui al precedente art. 7 in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo 

restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Il requisito di cui all’art. 5 relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di 

studio/professionali. 

 

Art. 9 Indicazioni per i consorzi stabili 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: 

 per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto 

indicato all’art. 5 del DM n. 263/2016; 

 per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.  
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Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, 

devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle 

consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono 

computati cumulativamente in capo al consorzio. 

 

Art. 10 Avvalimento 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) 

del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Nella 

manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà indicare il nominativo dell’ausiliaria. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

 

Art. 11 Subappalto 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. 

 

Art. 12 Soccorso istruttorio 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all’allegato 1 potrà essere sanata 

con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice; non vi è l’obbligo per la 

stazione appaltante di esperire il soccorso istruttorio nella fase preliminare dell’indagine di mercato finalizzata 

alla sola individuazione dei concorrenti qualificati da poter correttamente invitare alla successiva procedura 

negoziata. 

 

Art 13 Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse 

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura devono presentare istanza di partecipazione 

esclusivamente sulla base all’Allegato 1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria i soggetti di cui all'articolo 3 del presente avviso che non incorrano 

nei motivi di esclusione già riportate precedentemente. 

Per l’espletamento della presente Indagine di mercato, la ASL di Viterbo si avvale del Sistema STELLA, 

accessibile sul sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/ (denominato in seguito: sito). 

I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse devono essere registrati al sistema.  

https://stella.regione.lazio.it/Portale/
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La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione 

e impegnare l’Operatore Economico medesimo. 

L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della manifestazione di 

interesse, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del sistema 

STELLA dall’account riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account 

all’interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’Operatore Economico registrato. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione della manifestazione di interesse, 

le richieste di chiarimenti, la successiva presentazione dell’offerta e tutte le comunicazioni relative alla 

procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il sistema STELLA e quindi per via telematica, 

mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la 

facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. 

Le Manifestazioni di interesse dovranno essere inviate al sistema STELLA entro e non oltre le ore 12:00 del 

01/07/2022 l’istanza di partecipazione e la dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale 

dovranno essere redatte secondo i modelli predisposti dalla stazione appaltante (Allegato 1 e Allegato 2). 

Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul portale sistema 

STELLA. 

L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente escludendo pertanto qualsiasi 

responsabilità a carico della Stazione Appaltante, qualora la manifestazione arrivasse sulla piattaforma sistema 

STELLA oltre il termine suddetto. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive pervenute oltre il termine 

suddetto. 

 

Art. 14 Richiesta di chiarimenti 

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di chiarimenti, 

esclusivamente tramite il sistema STELLA, seguendo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della 

piattaforma. 

La richiesta di chiarimenti sul sistema STELLA dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12:00 del 27/06/2022 

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. La Stazione Appaltante 

provvederà tramite il sistema STELLA a fornire risposta ai quesiti almeno sei giorni prima del termine fissato 

per l’invio delle manifestazioni di interesse. 

 

Art 15 Selezione delle manifestazioni di interesse  

L’apertura delle manifestazioni di interesse avverrà il giorno 04/07/2022 alle ore 10:00 presso la sede 

della Asl di Viterbo, in Viterbo, Via Enrico Fermi n. 15, utilizzando la piattaforma STELLA. Le manifestazioni 

di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate, nella stessa seduta o in sedute successive, 
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dal RUP che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei requisiti di cui 

agli articoli precedenti, provvederà alla redazione dell’elenco degli operatori economici ammessi. 

L’Amministrazione, si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di 

richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

 

Art. 16 Modalità per l’individuazione dei soggetti da invitare e Criteri di affidamento 

Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse, nel caso in cui pervenga un numero di 

manifestazioni di interesse superiore a cinque, la Stazione Appaltante procederà alla selezione dei soggetti da 

invitare mediante pubblico sorteggio telematico, previo avviso contenente l’indicazione della data e ora delle 

relative operazioni e con modalità tali da garantire la segretezza all’individuazione dei partecipanti, ai sensi 

dell’art. 53, comma 2, lettera b) del Codice. Il sorteggio sarà effettuato direttamente tramite piattaforma 

STELLA. 

Agli operatori economici sorteggiati verrà inviata la lettera di invito a presentare offerta e tutta la 

documentazione ad essa allegata a n. 5 (cinque) operatori economici, che abbiano regolarmente presentato 

manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico - 

organizzativo sopra richiamati. 

Nel caso in cui il numero degli operatori economici risulti insufficiente ad integrare il numero minimo dei 

soggetti da invitare richiesto dal presente avviso (pari a 5), il RUP procederà al sorteggio dei restanti operatori 

economici tra i soggetti che abbiano presentato manifestazione di interesse, in possesso dei prescritti 

requisiti, già invitati e comunque non aggiudicatari (negli ultimi sei mesi antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso) di altre procedure per interventi affini per fascia di importo e per categoria di opere prevalente. 

Nel caso in cui l’applicazione dei suddetti criteri di rotazione non consenta di rispettare comunque il suddetto 

numero minimo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare alla procedura anche gli operatori già 

risultati aggiudicatari di altri interventi affini. 

 

Art 17 Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 

n.120/2020, così come modificata dalla Legge n. 108/2021. Gli operatori economici selezionati e invitati 

dovranno presentare la propria offerta sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati nella lettera d’invito, nel 

capitolato prestazionale nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente mediante la suddetta 

piattaforma. Come disciplinato dall’art. 95 comma 3 lett. b) del Codice, l’appalto è aggiudicato utilizzando il 

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
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Art. 18 Ulteriori informazioni 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero 

di non procedere all’espletamento della procedura negoziata o di avviare altre procedure e/o trattative senza 

che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso e la documentazione sintetica correlata sono disponibili sul portale STELLA della Regione 

Lazio https://stella.regione.lazio.it/Portale nella sezione Bandi di Gara e sul sito istituzionale della ASL di 

Viterbo all'indirizzo http://www.asl.vt.it. 

 

Art. 19 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal Regolamento Aziendale approvato con DDG n. 1620 

del 18/09/2018, la ASL di Viterbo informa che i dati personali forniti a seguito di bando o lettera di invito o 

avvisi anche per manifestazione di interesse a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, 

sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti. 

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione. 

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno, previamente autorizzato e designato quale 

incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 

lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono essere comunicati ai membri della commissione 

giudicatrice, se nominata all’uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto. Per le stesse finalità, i dati 

personali indicati nel modulo possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura nonché ai 

soggetti presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice. 

I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal Codice nel testo vigente. 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Aziendale per l'attuazione 

delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore dell’interessato, tra cui il diritto di accedere 

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il 

diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla ASL di Viterbo presentando apposita istanza. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione della 

normativa vigente, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire 

le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Angelo Ricci 

 

Allegati: 

 Allegato 1 – Domanda di adesione alla manifestazione di interesse  

 Allegato 2 – Tabella dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale 

https://stella.regione.lazio.it/Portale
http://www.asl.vt.it/

