
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI PER I NUOVI UFFICI DELLA 

SCUOLA DI MEDICINA, NOVARA, NO03. 

Visto il decreto dirigenziale repertorio n. 735/2017 si comunica che l’Università del Piemonte 
Orientale (UPO), Settore Risorse Patrimoniali, intende espletare un’indagine di mercato, al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, del D. 
Lgs. 50/2016, relativa all’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti per i nuovi uffici 
della Scuola di Medicina, NO03, presso Palazzo Bellini, Via Solaroli 17, Novara. 
  
 

L’importo dell’appalto è pari a Euro 76.396,00 di cui Euro 1.400,00 per oneri per la sicurezza (non 
soggetto a ribasso), oltre iva di legge. 
  

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 
 

TIPOLOGIA LAVORAZIONE IMPORTO SUBAPPALTO 
Impianti elettrici e speciali 17.092,00 € 

Limite del 30% sull’importo totale 
delle lavorazioni 

Impianti dati 5.472,00 € 

Rilevazione incendio 8.663,00 € 

Linea luci e illuminazione sicurezza 4.215,00 € 

Impianto di riscaldamento e raffrescamento 35.554,00 € 

Assistenze murarie 4.000,00 € 

TOTALE  74.996,00 €  

 

 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo 
delle lavorazioni poste a base dell’affidamento, ex art. 95, comma 4, determinato nel progetto 
esecutivo.  
Si procederà all’esclusione automatica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 8. 
 

Requisiti tecnico minimi di partecipazione:  
 

1. Requisiti di carattere generale: 
 
Possono richiedere di essere invitati alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti per i quali sussistano le 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

2. Requisiti di carattere tecnico professionale: 
 
Iscrizione alla Camera di Commercio con abilitazione al D.M. 37/2008 per impianti elettrici e 
antincendio. 
Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Operatore economico di aver effettuato 
nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) almeno un lavoro analogo per un importo non inferiore ad € 
80.000,00. (a comprova del requisito saranno richieste fatture e/o certificati di regolare 
esecuzione e/o certificazione SOA per i lavori oggetto del bando). 
 

Il possesso del requisito dovrà essere attestato mediante dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore (v. Allegato A).  
 



 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura e in possesso dei requisiti suddetti 
dovranno presentare la richiesta di invito (con allegato il documento di identità del sottoscrittore) 
entro il termine perentorio del 24.07.2017 ore 12:00, a pena di non ammissione alla procedura.  
 
La richiesta, riportante la dicitura “Realizzazione impianti per i nuovi uffici della Scuola di 
Medicina” dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero tramite 
Agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite consegna a mano, al seguente indirizzo: Università 
del Piemonte Orientale (UPO), Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli - Settore Risorse Patrimoniali - 
Edilizia e Infrastrutture. 
 

Per la consegna a mano, si comunica che il servizio protocollo, osserverà il seguente orario di 
apertura: da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle 
ore 16.00. 
 

La richiesta potrà essere inoltrata anche a mezzo posta elettronica certificata: 
protocollo@pec.uniupo.it 
 
L’invito verrà rivolto a un numero massimo di 10 operatori economici, tra coloro che hanno 
presentato istanza di partecipazione. 
Qualora, a seguito di pubblicazione del presente avviso, dovessero pervenire più di 10 richieste di 
invito idonee, si procederà a individuare gli operatori da invitare alla procedura, tramite sorteggio 
pubblico (si comunicherà la data del sorteggio sul sito dell’Ateneo: www.uniupo.it/Bandi di gara e 
appalti/ Procedure negoziate). 
Qualora dovessero pervenire richieste di partecipazione idonee in numero inferiore a 10, si 
procederà riaprendo i termini di ulteriori 15 (quindici) giorni ed ampliando le forme di pubblicità 
fino al raggiungimento del numero minimo (10). Qualora, trascorsi gli ulteriori 15 (quindici) giorni 
concessi, non pervenissero manifestazioni di interesse a partecipare in numero minimo di 10 si 
procederà ad invitare coloro che hanno presentato istanza di partecipazione nei termini. 
 
I dati forniti dagli operatori economici verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per finalità 
unicamente connesse all’espletamento della procedura relativa al presente avviso.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. 
Laura Gili (Tel. 0161-261560). 
 

 

      Il Responsabile del Settore Risorse Patrimoniali 
                   (Arch. Laura GILI) 
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