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INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA 
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRATTO 
STRADALE A OVEST DEL LOTTO DI PROPRIETÀ DEL CENTRO NAZIONALE 
DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA DI PAVIA (CNAO), AI SENSI DELL’ART. 63 
DEL D.LGS. N. 50/2016, IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. B, DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020.  

1. SOGGETTO APPALTANTE 

Fondazione CNAO – Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, con sede legale in Pavia 
– CAP 27100 – Strada Privata Campeggi n. 53.  

Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.905; posta elettronica: pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu; 
posta elettronica: chiaramonte@cnao.it  

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei lavori del tratto stradale a ovest del lotto di 
proprietà della Fondazione CNAO.  

Al presente Avviso è allegata la planimetria dell’area su cui verrà realizzata la strada che 
correrà esternamente all’attuale recinzione. Tale viabilità risulta come prolungamento 
dell’attuale viabilità e termina allo svincolo della tangenziale (vedi fig.1). La planimetria 
(Allegato 1) è pubblicata al link https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/avvisi-
esplorativi/avvisi-esplorativi-attivi; 

Il dettaglio delle specifiche tecniche di esecuzione dell’appalto sarà allegato alla successiva 
Lettera di Invito.  

3. PROCEDURA DI SELEZIONE 

In relazione alle esigenze della Fondazione CNAO e trattandosi di affidamento di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, si provvederà a 
selezionare l’aggiudicatario mediante procedura negoziata, senza bando, di cui al vigente 
articolo 63 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli Appalti Pubblici), previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti. 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

L’appalto avrà la durata stimata di tre (3) mesi a decorrere dalla stipula del contratto o dalla 
data dall’eventuale avvio dell’esecuzione dei lavori in via d’urgenza. 

5. CORRISPETTIVO DEI LAVORI 

L’importo complessivo, stimato ed indicativo, per la realizzazione delle opere, al netto 
dell’IVA, è pari a € 289.994,78, di cui: 

Importo dei lavori 

Categoria SOA Descrizione attività Importo in 
Euro 

Tipologia 
categoria 

OG 3 realizzazione di opere stradali e 
fognarie e impianti elettrici; 

€ 280.869,78 prevalente 
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Importo Oneri della Sicurezza 

Gli importi relativi agli Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a 
ribasso saranno stimati in €. 9.125,00. 

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Potranno manifestare interesse alla realizzazione dei lavori oggetto del presente avviso tutti 
gli operatori economici di cui agli artt. 45 e ss. D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da 
dichiararsi  secondo i modelli di cui all’Allegato 2 (modelli 1, 1-bis e 1-ter) del presente 
avviso e pubblicati nel sito della Fondazione al seguente 
link_https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/avvisi-esplorativi/avvisi-esplorativi-attivi;  

b) iscrizione all'elenco (c.d. “white list”) territorialmente competente dei fornitori, 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, 
operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall’art. 1, comma 53, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

c)  possesso dell’attestazione SOA in categoria OG 3 in classifica pari o superiore a II; 

d) dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di aver svolto (anche in qualità di componente 
di un RTI o in qualità di subappaltatore), nel quinquennio antecedente il presente avviso, 
almeno 10 lavorazioni rientranti nella categoria SOA OG 3 con specifica indicazione di 
realizzazione di strade e/o autostrade, per un importo di lavori pari ad almeno il doppio 
dell’ importo indicato nel presente Avviso. 

Si chiede di indicare il Committente, l’oggetto dei lavori, l’importo contrattuale, la data 
di ultimazione dei lavori, la data di approvazione del collaudo amministrativo o del 
Certificato di Regolare Esecuzione, l’assenza di contenziosi e/o di risoluzioni 
contrattuali. 

Con riferimento a ciascuna lavorazione dovrà essere indicato se i lavori sono stati 
eseguiti in qualità di subappaltatore o componente di ATI. 

e) gli altri requisiti indicati nell’allegato 3. 

È consentita la partecipazione anche ai raggruppamenti di imprese. In caso di 
raggruppamento, l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, deve essere dichiarata e sottoscritta dal legale rappresentante (o dal procuratore 
munito di idonei poteri) di ciascuno degli gli operatori economici del raggruppamento, che 
dovranno possedere singolarmente i requisiti suddetti. 

È consentito l’avvalimento a norma dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. L'operatore 
economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla manifestazione di 
interesse una dichiarazione sottoscritta dall’ impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 
di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti 
oggetto di avvalimento. L'operatore economico dovrà altresì presentare una dichiarazione 
sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e 
verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Il contratto di avvalimento potrà essere allegato nella successiva procedura negoziata. 
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7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE E CHIARIMENTI 

La domanda per la manifestazione di interesse, da redigersi in carta semplice utilizzando il 
modello Allegato 3 al presente Avviso e pubblicato nel sito della Fondazione al seguente 
link https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/avvisi-esplorativi/avvisi-esplorativi-attivi 
dovrà essere sottoscritta in ogni pagina e firmata con firma digitale. 

Alla domanda per la manifestazione d'interesse dovranno essere allegati: 

1. copia conforme all’originale del certificato di iscrizione al Registro Imprese della 
C.C.I.A.A. da cui risulti l'attività svolta dall'impresa e che la stessa non si trovi in stato di 
fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che contenga la dicitura antimafia. 
In alternativa, è possibile allegare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. 

2. copia conforme dell’attestazione SOA in OG 3 in corso di validità; 

3. la dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. n. 
50/2016, secondo i modelli allegati 1, 1-bis e 1-ter; 

4. copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda (legale rappresentante o 
suo delegato) in corso di validità. 

8. CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 14 agosto 2020, al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu. 

Si precisa che non verranno prese in considerazione richieste che giungeranno oltre il 
termine predetto. 

9. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, unitamente alla documentazione sopra richiamata, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 24 agosto 2020, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata  Ufficio_Legale@pec.cnao.eu.  

10. COMUNICAZIONI 

Le risposte ai chiarimenti, nonché tutti gli avvisi, le comunicazioni e tutti gli eventuali 
scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici relative alla 
presente indagine di mercato saranno pubblicati sul sito internet della Stazione Appaltante 
nell’area dedicata agli Avvisi Esplorativi (link https://fondazionecnao.it/bandi-e-
acquisti/avvisi-esplorativi/avvisi-esplorativi-attivi) e si intendono validamente ed 
efficacemente effettuati una volta pubblicati.  

11. INFORMAZIONI ULTERIORI E SORTEGGIO 

Il presente Avviso è meramente esplorativo, non è vincolante per la Fondazione CNAO, ed 
è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 
operanti nel settore di riferimento, da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Sarà facoltà 
della Fondazione CNAO, a proprio insindacabile giudizio, annullare o revocare il presente 
Avviso, ovvero non dar corso ad alcuna procedura. 
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La Fondazione si riserva la facoltà di dar corso ad una procedura negoziata di affidamento ai 
sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, lett. b, 
del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 con gli operatori economici che, in possesso dei requisiti 
richiesti, avranno manifestato interesse a eseguire i lavori oggetto del presente Avviso.  

Nel caso in cui dovessero pervenire più di 5 (cinque) manifestazioni di interesse, il Soggetto 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere ad un sorteggio pubblico per l’individuazione 
degli operatori economici da invitare nella successiva fase di procedura negoziata, . In tale 
ipotesi, la Fondazione CNAO renderà noto, sul proprio sito istituzionale, al link 
https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/avvisi-esplorativi/avvisi-esplorativi-attivi  la data 
e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i 
nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né 
siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 2016/679, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche eventualmente con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la manifestazione di interesse viene resa. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il dr. Sandro Rossi. Tel. 0382.078.402; fax 0382.078.901; 
posta elettronica: pec: Ufficio_Legale@pec.cnao.eu; posta elettronica: chiaramonte@cnao.it  

14. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi  sul sito web della 
Fondazione https://fondazionecnao.it/bandi-e-acquisti/avvisi-esplorativi/avvisi-esplorativi-
attivi (dove verranno pubblicati anche i relativi allegati) e sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 

 

Il Presidente 

Prof. Gianluca Vago  

 


