AZIENDA OSPEDALIERA GARIBALDI CATANIA - SETTORE TECNICO

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi”
CATANIA

AVVISO PUBBLICO
per la formazione di un elenco di operatori economici per l’affidamento
- ai sensi dell’art. 122, c. 7 e dell’art. 125, c. 8 e, c. 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di lavori, servizi e forniture di competenza del Settore Tecnico.
(Deliberazione del Direttore Generale n. 201 del 24/03/2016)
L’Azienda Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” di
Catania intende affidare appalti di lavori pubblici con la procedura di cui all’articolo 122, comma 7
del D. Lgs. 163/2006, nonché cottimi fiduciari per l’affidamento di lavori, servizi e fornitura di cui
all’articolo 125, commi 8 e 9 del D. Lgs. 163/2006.
A tale scopo gli operatori economici interessati a partecipare a tali procedure sono invitati a
presentare apposita domanda indirizzata a:
Azienda Ospedaliera Garibaldi - Settore Tecnico
Piazza Santa Maria di Gesù 5
95131 - Catania.
L’Elenco sarà costantemente aggiornato, in ogni caso con cadenza semestrale.
La domanda di iscrizione e la contestuale dichiarazione dovranno essere sottoscritte da persona
abilitata a impegnare il Soggetto richiedente e trasmesse all'indirizzo sopra indicato mediante
servizio postale o agenzia di recapito autorizzata o a mano, ovvero mediante PEC.
La domanda e la contestuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti dovrà essere redatta
sulla base del modello predisposto da questa Azienda Ospedaliera e disponibile in formato digitale
sul sito istituzionale dell'Azienda all'indirizzo web: http://www.ao-garibaldi.ct.it.
Il modello prevede, altresì, la compilazione di uno schema nel quale dovranno essere indicati i
lavori ritenuti più significativi realizzati negli ultimi cinque anni, con particolare riferimento alle
tipologie di interesse per l'Azienda Ospedaliera.
Alla domanda dovrà essere unita copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La busta dovrà riportare la seguente dicitura:
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Domanda di iscrizione nell’elenco di operatori economici per l’affidamento - ai sensi dell’art. 122,
c. 7 e dell’art. 125, c. 8 e, c. 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - di lavori, servizi e forniture di
competenza del Settore Tecnico.
NON APRIRE
Possono presentare domanda i soggetti indicati dall'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. i quali
devono dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 dello stesso
Decreto, nonché della qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici attestata da certificazione
SOA nelle categorie OG1 - G11, e in via residuale OS3 - OS4 - OS5 - OS17 - OS24 - OS28 - OS30,
ovvero dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione di lavori di importo
pari o inferiore a 150.000 €, con riferimento alle medesime tipologie di lavorazioni (categorie).
I lavori da affidare sono per lo più riconducibili ad interventi di manutenzione e/o ristrutturazione
edilizia su presidi ed edifici sanitari (genericamente ricompresi nella categoria OG1) da realizzarsi
generalmente congiuntamente ad un insieme coordinato di impianti tecnologici (indicativamente
ricompresi nella categoria OG11).
Si precisa che:
- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l'Azienda Ospedaliera: le domande hanno, pertanto, l'unico scopo di comunicare
all'Azienda Ospedaliera la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta;
- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si tratta di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di Operatori Economici da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 163/2006 comma 7 e s.m.i. sopra richiamato;
- l'Azienda Ospedaliera si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento dei lavori;
- l'Azienda Ospedaliera potrà procedere al controllo dei requisiti autocertificati dall'impresa
iscritta;
- l'aggiudicazione dei lavori avverrà, in conformità alle vigenti disposizioni normative e
regolamentari, sulla base dei criteri indicati nella lettera di invito che sarà trasmessa ai soggetti
selezionati.
L’elenco - fermo restando il permanere dei requisiti - avrà validità triennale dalla data di
pubblicazione e sarà aggiornato con frequenza semestrale.
In considerazione di quanto previsto dalla Determina n. 2/2011 della Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione), i Soggetti interessati e non ancora
inseriti nell’Elenco possono presentare domanda d’iscrizione anche dopo la scadenza indicata nel
presente avviso.
Tali domande - previo invito, ove necessario e/o opportuno, a completarle/regolarizzare compilando
la modulistica allegata al presente avviso - saranno valutate in occasione del primo aggiornamento
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utile successivo e, comunque, saranno, in ogni caso, tenute in considerazione della pubblicazione di
sopravvenute procedure di gara.
Questa Azienda Ospedaliera può in ogni caso affidare appalti e cottimi fiduciari di importo
compreso nella fasce di cui all'oggetto, con altro tipo di procedura prevista dalle leggi vigenti;
pertanto, gli iscritti nell’elenco non possono vantare alcun diritto a essere invitati a procedure
negoziate o di spesa in economia e comunque a beneficiare di trattamenti particolari.
Copia del presente avviso sarà pubblicata all’Albo dell’Azienda e sarà, inoltre, consultabile sul sito
internet http://www.ao-garibaldi.ct.it e, comunque, disponibile in originale presso il Settore Tecnico
dell’Azienda.
L’Azienda non assume nessuna responsabilità, in ordine ai bandi pubblicati attraverso differenti
modalità.
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni codice in materia di protezione dei dati personali - il trattamento dei dati personali dei soggetti
richiedenti è finalizzato esclusivamente all’inserimento nell’albo e per l’eventuale successivo
affidamento di appalti e sarà, comunque, effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Struttura: Settore Tecnico, nei limiti necessari a
perseguire le sopraccitate finalità con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare od affidato. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’inserimento nell’albo e l’eventuale affidamento dell’incarico professionale; il
rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’albo in questione.
Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
Il responsabile per il trattamento dei dati è:
Dott.ssa Maria Luisa Grasso - Settore Tecnico
Tel 095.7594668 / 4432 - Fax 095.7594600 - m.grasso@ao-garibaldi.ct.it.
Ai sensi della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, per come recepita nella Regione
Siciliana, si rende noto che il responsabile del procedimento è:
Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico, ing. Salvatore Vitale
(Tel 095.7594606 / 4432 - Fax 095.7594600 - s.vitale@ao-garibaldi.ct.it).
Allegati:
Allegato A - Domanda di iscrizione
Allegato B - Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 38 comma 1 lett. b), c) e m ter
Allegato C - Elenco lavori eseguiti nel quinquennio e delle attrezzature

Il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Salvatore Vitale
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Giulio Santonocito
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