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Prot. n. 17862/21 del 23/09/2021 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICEZIONE DI CANDIDATURE 

DA PARTE DI OPERATORI INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA SENZA BANDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI COMPLETAMENTO DEL BUNKER N. 3 

DELLA SEDE DI SCHIAVONIA DELLA U.O.C. RADIOTERAPIA DELL’ISTITUTO 

ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. DI PADOVA. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse, nel 

rispetto del principio della non discriminazione, della parità di trattamento e trasparenza, 

da parte del maggior numero di operatori economici interessati a essere invitati, mediante 

la piattaforma informatica regionale Sintel, alla seguente procedura: 

Procedura negoziata per l’affidamento delle opere di ``Lavori edilizi ed impiantistici 

di completamento del bunker n. 3 della sede di Schiavonia della U.O.C. Radioterapia 

dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova``.  

CUP G88G15000090001 

La procedura negoziata si svolgerà ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 

convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 modificata con Legge n. 108 del 

29.7.2021. 

Si informa che l’affidamento in oggetto verrà espletato in modalità telematica, ai sensi 

dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sulla piattaforma di e-Procurament Sintel. 

 

1. OGGETTO ED ENTITA’ DELL’APPALTO 

Il presente intervento ha lo scopo di realizzare i lavori di allestimento edile ed impiantistico 

del bunker n.3 della U.O.C. Radioterapia sede di Schiavonia, atti a consentire 

l’installazione del nuovo acceleratore e di espletare la relativa procedura di affidamento. 
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L’importo complessivo dell’appalto è di € 197.136,60 oltre IVA di Legge, così suddivisi: 

€ 186.128,42 per lavori soggetti a ribasso 

€ 11.008,18 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art.1 c.2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla L. n. 120/2020 modificata con Legge n. 108 del 29.7.2021 con 

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. 

I lavori oggetto del presente appalto sono assimilabili alle seguenti categorie di lavorazioni: 

Categoria classi
fica 

Importo 
lavori 
(colonna a) 

Oneri della 
sicurezza 
(colonna b) 

Totale 
(colonna a+b) 

Percen 
tuale 

tipologia   

OS28: 
impianti 
MECCANICI 

I 72.397,61 € 4.282,81 € 76.679,42 € 38,90 % prevalente 

OS30: 
impianti 
ELETTRICI 

I 62.184,52 € 3.677,77 € 65.862,29 € 33,41 % SIOS scorporabile 

OG1: opere 
edili 

I 51.546,29 € 3.048,60 € 54.594,89 € 27,69 % scorporabile 

Totale 
importo 
lavori 

 186.128,42 € 11.008,18 € 197.136,60 € 100,00%  

 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 49 c. 1 lett. a) e b) in materia di subappalto. 

 In deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto 

non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto; 

 non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto di appalto e la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative 

al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di 

manodopera. 

Saranno invitati a produrre offerta gli operatori economici (cinque), selezionati tramite 

sorteggio tra coloro che avranno manifestato il proprio interesse, come specificato 

successivamente, compilando l’apposito modulo allegato al presente avviso, sottoscritto 

ed inoltrato esclusivamente all’interno della piattaforma Sintel. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario o di GEIE, l’istanza dovrà 

essere presentata dal solo mandatario (in caso di raggruppamenti) o da una delle 
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consorziate (in caso di Consorzio ordinario) o dal GEIE e l’autodichiarazione relativa al 

possesso dei requisiti dovrà essere presentata successivamente da ogni singolo operatore 

economico concorrente. 

 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti 

i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Come previsto dall’art. 48 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore che sarà invitato 

individualmente ad una procedura negoziata, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare 

per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della 

candidatura. 

I soggetti interessati a partecipare devono possedere i seguenti requisiti: 

a) requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dalle altre 

norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) requisiti di idoneità professionale: essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente 

nei paesi U.E., per l’esercizio di attività oggetto del presente appalto; 

c) requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica:  

possesso di attestazione SOA: 

cat. OS28 classifica > I (categoria prevalente),  

cat. OS30 classifica >  I SIOS scorporabile, 

cat. OG1 classifica >  I scorporabile  

al fine del soddisfacimento dei requisiti di capacità economica – finanziaria e dei requisiti 

di capacità tecnico – professionale, secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto delle Disposizioni in materia di qualificazione degli 

esecutori dei lavori pubblici di cui al C. 2, lettere A e B della Legge n. 80 del 2014. Per la 

qualificazione nelle categorie OS 28 e OS 30 è ammessa in alternativa la qualificazione in 

categoria OG 11 classifica >  I. 
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Trattandosi di importi inferiori ad Euro 150.000,00, i concorrenti che non siano in possesso 

di attestazione di qualificazione SOA, devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

tecnico-organizzativo di cui all’art. 90, D.P.R n. 207/2010, come richiesti di seguito: 

1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare, a 

favore di Pubbliche Amministrazioni o privati e di essere in grado di produrre certificato di 

esecuzione lavori degli stessi ai sensi dell’art. 86 c. 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai 

sensi dell’art. 83, comma 4, del Dpr. n. 207/2010, “i certificati di esecuzione dei lavori (…) 

contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati 

realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale 

o giudiziaria, ne viene indicato l’esito.” 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore 

a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 

modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto 

vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

3) adeguata attrezzatura tecnica. 

4) figurare con stato “iscritto” all’interno della Piattaforma SINTEL nell’elenco fornitori 

telematico (si invita a verificare il proprio stato all’interno dell’elenco fornitori telematico). Si 

evidenzia pertanto che, ai fini della partecipazione, lo stato del fornitore deve essere 

“ISCRITTO”; lo stato “REGISTRATO” non consente la partecipazione e l’invito alle 

procedure telematiche svolte nella piattaforma. 

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nel portale Arca sotto la sezione:  operatore 

economico Sintel  Guide per l’utilizzo  Ultime novità. 

Si precisa che in questa fase gli operatori interessati devono esclusivamente limitarsi a 

compilare e sottoscrivere l’apposito modulo allegato nel quale viene manifestato 

l’interesse alla partecipazione. 
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3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La presente richiesta di candidature viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 

nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, e di strumenti telematici. 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse 

facendo pervenire unicamente la propria richiesta di partecipazione, tramite l’utilizzo di un 

modello offerta a valore simbolico “1” indirizzata all’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. -

U.O.S. Servizi Tecnici e Patrimoniali, tramite la Piattaforma SINTEL, rispondendo alla 

specifica procedura 

entro le ore 19.00 del 30/09/2021 

L’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. utilizza il sistema di intermediazione telematica 

denominato “Sintel” al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 

www.arca.regione.lombardia.it. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di 

accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento si rimanda ai  

Manuali d’uso per gli operatori economici e alle domande frequenti, messi a disposizione 

sul portale dell’Azienda Regionale centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella 

sezione Help Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli operatori economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact 

Center di ARCA - ARIA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure 

telefonando al numero verde 800.116.738. 

L’operatore economico iscritto a Sintel potrà accedere all’interfaccia “Dettaglio” della 

presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, una volta ritrovata 

la stessa all’interno del motore di ricerca disponibile nella voce “Amministrazione” del 

menu dell’applicativo Sintel. 

Si precisa che la documentazione viene recapitata alla stazione appaltante solo dopo il 

completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il 

percorso guidato “Invia offerta”. 

Pertanto al fine di limitare il rischio di non trasmettere la propria manifestazione di 

interesse, si raccomanda all’operatore economico di: 
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 Accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare 

i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle 

informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il 

percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

 Compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta 

con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione della 

manifestazione di interesse. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare 

lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta” al fine di verificare che tutti 

contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione 

appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

 
N.B. come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma 

Sintel” (a cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più file in uno dei campi 

predisposti nel percorso guidato “Invia offerta” ciascuno di questi debitamente firmato 

digitalmente, dovrà essere incluso in un’unica cartella compressa in formato .zip (o 

equivalente – non firmata digitalmente). 

 

Step 1 – Documentazione richiesta 

Il concorrente debitamente iscritto a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso 

nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito 

internet, all’indirizzo http:// www.arca.regione.lombardia.it. 

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire la 

domanda di partecipazione (allegato 1) e gli eventuali ulteriori documenti richiesti in caso 

l’istante intenda ricorrere al RTOE o all’avvalimento. L’operatore economico trasmette la 

propria manifestazione d’interesse utilizzando il requisito vincolato di Sintel e 

successivamente deve ciccare su “Avanti”. 

 

Step 2 – Offerta tecnica 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve 

inserire alcuna documentazione poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica. 
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L’operatore economico deve quindi ciccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione 

dell’offerta economica come di seguito descritto. 

 
Step 3 – Offerta economica 

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il 

valore “1,00” all’interno del campo offerta economica poiché il modello generato dal 

sistema funge da manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura. 

 
ATTENZIONE 

PRECISAZIONE IMPORTANTE DELLA PROCEDURA TELEMATICA 
 

Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il sistema 

prevede un campo obbligatorio “offerta economica” (STEP 3) Non essendo tuttavia 

richiesto, in questa fase preliminare di candidatura esprimere alcun valore economico, si 

precisa che l’operatore economico non dovrà indicare alcuna offerta, ma dovrà inserire 

esclusivamente il valore 1 (uno) in tale campo esclusivamente per consentire al sistema la 

conclusione del processo. 

 
Step 4 – Riepilogo dell’Offerta 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta” la piattaforma Sintel genera 

automaticamente il “Documento d’offerta” in formato pdf contenente tutti i dati e le 

dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti (qualora richiesti). L’operatore 

economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo in forma 

digitale. 

 
E’ quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel 

del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. 

Il documento generato equivale a manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura. 

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche 

tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del 
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percorso “Invia offerta” in Sintel, nonchè nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo 

della piattaforma Sintel”. 

 
Step 5 – Invio Offerta 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il 

riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per 

concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta deve cliccare l’apposito tasto “Invia 

offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio 

dell’offerta. 

 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE 

ALL’INVIO DELLA STESSA 

 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato 

“Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. Si precisa inoltre 

che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli 

errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli 

elementi della precedente. 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna 

altra manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella 

precedentemente inoltrata. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno 

ritenute ammissibili qualora siano pervenute oltre il termine come sopra previsto. 

 

4.  MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE 

La Stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle 

manifestazioni di interesse, in seduta riservata, l’esame delle manifestazioni pervenute e 

formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili. 

L’Amministrazione, qualora il numero delle candidature pervenute e ammissibili non sia 

superiore a 5, inviterà alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici che 

ne abbiano fatto richiesta. 
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Qualora il numero delle candidature pervenute e ammissibili fosse superiore a 5, 

l’Amministrazione procederà ad un sorteggio, in seduta pubblica in numero pari a 5 per il 

successivo invito alla procedura negoziata. 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., 

l’eventuale sorteggio avverrà tenendo conto anche della diversa dislocazione territoriale 

degli operatori economici interessati. 

Nel caso in cui giungessero domande di selezione provenienti da diverse zone d’Italia, in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.. n. 76/2020, si 

procederà alla formazione di due elenchi di operatori così composti: 

(i) Fornitori con sede nella Regione Veneto 

(ii) Fornitori con sede Extra Regione Veneto 

Le operazioni di sorteggio avverranno in maniera anonima (utilizzando il numero di 

ciascun elenco assegnato a ciascun corrente), al fine di garantire il rispetto dell’art. 53, 

comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016.  

Ai fini dell’effettuazione del sorteggio, verranno estratti  

• n. 3 operatori dall’elenco Regione Veneto e  

• n. 2 operatori dall’elenco extra Regione Veneto. 

La data e il luogo del sorteggio saranno comunicati, con preavviso di 3 giorni, nella 

Procedura attraverso la sezione “Comunicazioni” della piattaforma telematica SINTEL. 

Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara; 

l’elenco dei sorteggiati sarà poi secretato conformemente a quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la successiva procedura negoziata anche 

qualora, a seguito della presente indagine, non si raggiunga il numero minimo di 5 

operatori, come pure in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio, ne verrà data tempestiva comunicazione. 
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5.  ALTRE INFORMAZIONI 

a) in caso di Raggruppamenti temporanei, le comunicazioni inerenti la procedura saranno 

inoltrate all’impresa indicata quale mandataria; l’operatore che ha presentato domanda di 

partecipazione potrà presentarsi in associazione temporanea quale capogruppo 

mandatario. 

b) il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Emanuele Scarabel 

c) modalità per prendere contatto con la Stazione appaltante: gli interessati potranno 

prendere contatto con il Responsabile del Procedimento tramite l’email 

protocollo.iov@pecveneto.it, Per informazioni relative al presente avviso rivolgersi alla 

U.O.S. Servizi Tecnici e Patrimoniali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al 

numero 049 8215759. 

d) Il presente avviso è pubblicato anche nel profilo di Committente: www.ioveneto.it alla 

sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti. 

Il presente avviso non crea alcun vincolo o impegno da parte dell’Amministrazione né 

alcun diritto o pretesa da parte dei soggetti partecipanti: ciò in quanto trattasi di una 

procedura finalizzata esclusivamente a maturare orientamento e a giustificare una scelta 

amministrativa. 

            Il Responsabile del Procedimento 

    Ing. Emanuele Scarabel 

     (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Istanza manifestazione d’interesse 

 

N
um

ero P
rotocollo: 0017862/21 D

ata P
rotocollo: 23/09/2021



IOV - Contrassegno Elettronico

https://iov-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/Account/Login.aspx

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

VKNK2-6594

URL

IDENTIFICATIVO

Numero Protocollo 0017862/21
Data Protocollo 23/09/2021
Destinatario OPERATORI ECONOMICI MANIFESTAZIONE INTERESSE SINTEL PROCEDURA N. 145315173
Destinatari CC
UOR Competenza UOS SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI
UOR Conoscenza
Oggetto AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICEZIONE DI CANDIDATURE DA PARTE DI OPERATORI
INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI COMPLETAMENTO DEL BUNKER N. 3 DELLA SEDE DI SCHIAVONIA
DELLA U.O.C. RADIOTERAPIA DELL’ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. DI PADOVA

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

pcfwcPASSWORD

Senza scadenzaDATA SCADENZA

Scansiona il codice a lato per verificare il
documento

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC 779D0CA88B0D071FA90DF2C3C336EE7B0D862CC2818518D7662514E7686C1936

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Emanuele Scarabel

N
um

ero P
rotocollo: 0017862/21 D

ata P
rotocollo: 23/09/2021


