Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Padova, 14/08/2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
finalizzata a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare all’eventuale
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il
servizio di manutenzione delle aree verdi dell’Istituto Oncologico Veneto

L'Istituto Oncologico Veneto intende avviare, mediante piattaforma telematica Sintel, un'indagine di
mercato finalizzata a verificare sul mercato la platea degli operatori economici in grado di fornire il
servizio di manutenzione delle aree verdi dell’Istituto Oncologico Veneto.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara ma semplice richiesta di
manifestare interesse a seguito della quale sarà esperita eventuale procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite piattaforma Sintel.
L’eventuale procedura di gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2 del
Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii..

1. OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO
Il servizio ha per oggetto la manutenzione delle aree verdi del Parco storico situato all’interno dell’area
ex Ospedale Busonera, via Gattamelata 64 Padova. Per manutenzione si intendono tutte le attività
necessarie per mantenere in efficienza l’area sia sotto il profilo tecnico-agronomico che sotto il profilo
della funzionalità, della fruizione, della pulizia e della piacevolezza estetica oltre che della sicurezza.
Per parco si intende manto vegetale, prati, viali, fioriere e quant’altro insiste nell’area ex Ospedale
Busonera. E’ esclusa qualsiasi attività di natura edilizia.
I servizi richiesti dovranno essere eseguiti secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato speciale
d’appalto che sarà allegato alla documentazione di gara.
La durata del contratto è stabilita in anni due decorrenti dall’effettivo avvio del servizio. L’Istituto si
riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno alle medesime condizioni del
del contratto principale.
L’importo complessivo stimato, comprensivo di eventuale opzione di rinnovo, è pari a € 180.000,00
(IVA esclusa).
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2. REQUISITI RICHIESTI
requisiti soggettivi e di ordine generale:
-insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 co.1 lett a) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
-iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel
Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali, oppure iscritti in albi o registri analoghi da cui risulta che l'attività oggetto della
presente procedura rientra fra quelle esercitate;
-se cooperative sociali: iscrizione all’albo regionale di competenza relativo alle cooperative
sociali di tipo B;
Requisiti di capacità tecnico professionale
- elenco di servizi analoghi, realizzati negli ultimi tre anni, con indicazione di date, importi e
destinatari.

3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare interesse mediante l’invio di
autocertificazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello “Allegato A- Manifestazione di
Interesse”, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
La Manifestazione di Interesse, come da modello “Allegato A”, dovrà pervenire entro le ore 17:00 del
29/08/2018 sulla piattaforma SINTEL tramite la procedura di manifestazione di interesse inserita nel
campo “busta unica d’offerta”. La Manifestazione di Interesse dovrà essere compilata, trasformata in
pdf e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Non si accetteranno manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato,
oppure pervenute ad indirizzi diversi da quello indicato.

ATTENZIONE!
PRECISAZIONE IMPORTANTE PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Nel- presentare la candidatura secondo la piattaforma telematica SINTEL, il sistema prevede un
campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo richiesto, in questa fase preliminare, di
esprimere alcun valore economico, si precisa che l’operatore economico non dovrà indicare, a
pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 in tale
campo, esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del processo.

Per ogni informazione che attiene all’operatività sulla piattaforma, si invita a far riferimento alle guide e
ai manuali presenti sulla piattaforma “SINTEL”. Per poter presentare manifestazione di interesse,
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l’operatore economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione così come disciplinato nei
“Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) all’indirizzo
internet www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione “Registrazione”. La registrazione è
gratuita, non comporta in capo al fornitore che la richiede l’obbligo di presentare la manifestazione
d’interesse, né alcun altro onere o impegno. Non verranno prese in considerazione richieste non
pervenute tramite la piattaforma telematica.

4. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
La Stazione Appaltante procederà alla selezione di cinque operatori economici, in possesso dei requisiti
richiesti, da invitare all’eventuale procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al precedente punto 5
dovessero essere pervenute un numero di manifestazioni inferiori o pari a cinque, verranno invitati alla
successiva
procedura
negoziata
tutti
gli
operatori
economici
interessati.
Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al precedente punto 3
dovessero essere pervenute un numero di manifestazioni superiore a cinque, si procederà mediante
sorteggio pubblico all’individuazione dei cinque operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata.
Le operazioni di sorteggio avranno luogo in seduta pubblica, presso gli uffici al terzo piano della sede
della SC Servizio Tecnici e Acquisizione Beni e Servizi dell’Istituto Oncologico Veneto presso Palazzo
Stefano, Piazza Antenore 2 a Padova, nella data indicata nell’avviso che sarà pubblicato sul sito
dell’Istituto. Entro 2 giorni successivi alla seduta pubblica in cui sono state svolte le operazioni per il
sorteggio verrà pubblicato sul sito internet dell’Istituto l’elenco degli operatori economici non ammessi
alla successiva procedura negoziata.
Ai soggetti selezionati mediante sorteggio sarà in seguito inviata, tramite piattaforma Sintel,
comunicazione contenente le condizioni ed i termini per la presentazione delle offerte per l’affidamento
del servizio oggetto del presente avviso.

5. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato sulla piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it e sul sito
www.ioveneto.it sezione “Gare e Appalti – Gare ”.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 241/1990, si precisa che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Turri,
Responsabile della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare gli uffici della UOC Provveditorato, Economato e
Gestione della Logistica Tel: 049.821.5268-1187 - e-mail: ufficioacquisti@iov.veneto.it.
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7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccoltisaranno trattati, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679
del 27/04/2016 UE, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

8. DISPOSIZIONI FINALI
La presente indagine di mercato ha solo fini esplorativi per individuare la presenza sul mercato di
possibili fornitori da consultare anche ai fini di un'eventuale fornitura.
Questo avviso non può, in nessun caso, essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al
pubblico ex art. 1336 c.c., come avviso o bando ai sensi degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ovvero come invito o avviso ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
L’Amministrazione si riserva di non dare seguito alla procedura per l’affidamento della fornitura in
oggetto senza che, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla
presentazione della manifestazione di interesse.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Turri
(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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