
 

STRUTTURA DI SUPPORTO COMMISSARIALE 
PER L’EMERGENZA COVID – 19 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(ai sensi dell’art.63 co.2 lett. c) D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 co. 3 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni  

dalla L. 120/2020) 

 

PER L’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 

GARA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI STRUTTURE MODULARI REALIZZATE CON 

MODULI PREFABBRICATI, ANNESSE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE E APPARECCHIATURE, UTILIZZABILI AI FINI 

DELL’ALLESTIMENTO DI OSPEDALI DA CAMPO ATTI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA SANITARIA CONNESSA 

ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID – 19. 

Lotto n. 18 – Cagliari - 9057760C00 

Lotto n. 19 – Lamezia Terme (CZ) - 905787286E 

Lotto n. 20 – Vibo Valentia - 9057978FE5 

Lotto n. 21 – Caltagirone (CT) - 90580424B9 

Lotto n. 22 – Aosta - 90580646E0 

SI RENDE NOTO  

- che in esecuzione della Determina a contrarre n. 163 del 11/01/2022  si intende svolgere un’indagine di 

mercato per la manifestazione di interesse volta all’espletamento di una procedura negoziata avente ad 

oggetto la “fornitura in opera di sistemi di strutture modulari realizzate con moduli prefabbricati di 

carpenteria metallica, annesse dotazioni impiantistiche e apparecchiature utilizzabili ai fini 

dell’allestimento di ospedali da campo atti a fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione 

del virus COVID-19” come previsto dall’art. 63 co.2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, di seguito denominato Codice 

e dall’art. 2 co. 3 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, come modificato dal 

D.L. 77/2021. La procedura di gara sarà suddivisa in lotti e verrà svolta in modalità telematica attraverso 

il sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) di Consip S.p.A.; 

- il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma 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, nel rispetto dei principi di economicità, 

rotazione, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e massima 

partecipazione. 
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Stazione Appaltante 

Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle 

misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della 

campagna vaccinale nazionale, sede Via XX Settembre, 11 - Cap. 00187 - Roma, PEC: 

commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it - potenziamentoretiospedalierecovid19@pec.governo.it, 

codice fiscale: 15678001007. 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Capitano di 

Fregata (INFR) Stefano MARCHIONE nominato con decreto n. 1 del 15 marzo 2021 del Commissario 

Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura in opera di sistemi di strutture modulari realizzate con 

moduli prefabbricati di carpenteria metallica con annesse dotazioni impiantistiche e apparecchiature, come 

descritto nel paragrafo successivo. I dettagli tecnici di ciascun lotto saranno riportati nelle relative “Relazioni 

Tecniche” allegate alla successiva procedura negoziata. 

L’importo a base d’asta stimato per ciascun Lotto si intende al netto dell'IVA, nonché degli oneri della 

sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.  

 

N. 
Lotto Posti letto T.I. Località Base d’asta Oneri Sicurezza 

18 10  Sardegna, Policlinico Universitario 
"Duilio Casula" di Cagliari 2.900.302,43 € 82.037,64 € 

19 10  Calabria, Ospedale “Giovanni Paolo II” di 
Lamezia Terme (CZ) 2.860.298,26 € 80.906,09 € 

20 6 Calabria, Ospedale “Jazzolino” di Vibo 
Valentia 1.620.168,94 € 45.827,93 € 

21 5 Sicilia, Ospedale “Gravina” di Caltagirone 
(CT) 1.400.146,00 € 39.604,38 € 

22 7 Valle d’Aosta, Ospedale "Parini" di Aosta 1.890.197,10 € 53.465,91 € 

 

Ai soli fini del rilascio del Certificato di Esecuzione delle Prestazioni (C.U.P.) sono identificate le seguenti 

categorie e ID opera: E.10, S.04, IA.01, IA.02 e IA.04, di cui al D.M 17 giugno 2016. 

ART. 2 – DURATA E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA 

La durata delle attività sarà dettagliata in sede di procedura negoziata per ogni singolo lotto e sarà suddivisa 

in:  
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- progettazione esecutiva (fase iniziale e fase finale),  

- realizzazione fondazioni (cls o carpenteria metallica),  

- fornitura e posa in opera delle opere edili e impiantistiche fisse e fornitura degli arredi, dei mobili e delle 

apparecchiature medicali,  

- manutenzione ordinaria per 6 (sei) mesi. 

 

La fornitura in opera summenzionata è finalizzata alla realizzazione di strutture modulari per esterni adibite 

a Terapie Intensive con locale filtro in depressione a -15Pa, in aree scoperte pavimentate e dotate di sistemi 

di allontanamento delle acque di pioggia.  

Le caratteristiche di seguito descritte sono indicative e di massima.   

- Rivestimenti di pareti e pavimenti facilmente santificabili, con caratteristiche capaci di soddisfare 

requisiti termici, acustici e di resistenza al fuoco richieste per la tipologia di struttura da Terapia 

Intensiva. 

- Tamponamento della struttura tetto di tipo coibentato, dotato di materassino intermedio composto 

da schiume poliuretaniche interne con trasmittanza termica almeno pari a 0,22 W/mqK. 

- Sistema climatizzazione con ricambio almeno di 10 vol/h tutta aria esterna con recupero di calore a 

scambio diretto o incrociato, ambiente in depressione a non meno di –10Pa, filtrazione assoluta con 

filtri H13 o H14, temperatura fra 20 e 26 °C estate e inverno e sezione di umidificazione che garantisca 

U.R. fra 40% e 60%. Per i singoli posti letto è richiesto sistema distributivo a tutt’aria esterna con 

distribuzione sul connettivo e ripresa alla testa paziente con aspirazione in colonna per ciascun posto 

letto per garantire un ottimale flusso di lavaggio dell’ambiente, inoltre le raccomandazioni dell’OMS 

per i reparti Covid indicano circa 500 mc/h a paziente come quantità d’aria di rinnovo minima ma 

sono raccomandati volumi prossimi ai 10 V/h di rinnovo. 

- Impianto elettrico per locali ad uso medico Gruppo 2 della norma CEI 64-8, con trasformatori di 

isolamento e una propria messa a terra.  

- Impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza idoneo ad un reparto di Terapia Intensiva ad alta 

efficienza certificato per applicazioni CAM. 

- Impianto gas medicali interno ad anello o circuito lineare, munito di allarme ottico e acustico per 

segnalazione di variazione di pressione dei gas medicali e/o dei guasti dell’impianto.  

- Locale per il monitoraggio pazienti (control room) separato dalla sala/sale degenza da porte 

automatiche di ampiezza adeguata al passaggio di letti tecnici e a tenuta d’aria e pressione. 

- Separazione della sala degenza terapia intensiva e dei locali annessi (monitoraggio, locale medici, 

locale infermieri etc.) dall’esterno o da altri locali con locale filtro in depressione a -15Pa, almeno una 

zona filtro per personale e una zona filtro per degenti entrambe con doppie porte automatiche. 

Dovranno inoltre essere fornite le seguenti attrezzature medicali: 
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1. Per singolo posto letto (elenco esemplificativo e non esaustivo): 

- n. 6 pompe siringa di precisione e n.2 infusionali con relativo rack di impilaggio; 

- n.1 ventilatore polmonare automatico; 

- n.1 sistema di monitoraggio parametri vitali; 

- n.1 letto elettrico con piano rete a 4 sezioni per Terapia Intensiva. 

2. A fattor comune per l’intera Struttura Modulare (elenco esemplificativo e non esaustivo): 

- n.1 lampada scialitica di tipo mobile; 

- n.1 negativoscopio a tecnologia LED  

- n.1 apparecchio portatile per radiografia digitale diretto; 

- n.1 frigorifero per la conservazione di farmaci ed emoderivati da non meno di 300 litri 

- n.1 carrello di emergenza dotato di defibrillatore manuale; 

- n.1 elettrocardiografo; 

- n.1 videolaringoscopio; 

- n.1 emogasanalizzatore; 

- n.1 sollevapazienti; 

- n.1 ecotomografo; 

- n.1 fibrobroncoscopio; 

- n.2 barelle trasporto pazienti. 

 

Si precisa che la Relazione tecnica e relativo Layout di cantiere per ogni singolo lotto saranno allegati alla 

successiva procedura negoziata e definiranno nel dettaglio i requisiti minimi da rispettare per la realizzazione 

delle Opere. 

 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e in possesso 

dei seguenti requisiti.  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

i. medesimi requisiti previsti dall'articolo 80 del Codice dei Contratti; 

ii. iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, co. 52 e 

seguenti, della L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. whitelist) oppure essere iscritto all'Anagrafe Antimafia 

degli Esecutori ex articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 

dicembre 2016, n. 229. In alternativa, si procederà secondo quanto previsto dall'articolo 3, co. 2 del D.L. 

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

iii. iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
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Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto della 

fornitura per la quale si manifesta interesse (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato 

di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3, 

Codice dei Contratti Pubblici). Nel caso in cui l’Operatore Economico non sia soggetto all’obbligo di tale 

iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell’oggetto sociale allo 

svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto;  

iv. abilitazione ai sensi del DM 37/08 per l’attività di installazione degli impianti per l’impresa che svolgerà 

la specifica attività;  

v. i progettisti incaricati di redigere il progetto esecutivo devono possedere i requisiti di ordine 

professionale indicati nell’articolo 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, secondo quanto disposto 

dall'articolo 24, co. 2 e 5, del Codice dei Contratti; 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

vi. aver espletato forniture analoghe (per analoghe si intende, forniture in opera di strutture modulari in 

carpenteria metallica per esterni realizzate con moduli prefabbricati con locale filtro in depressione 

con filtrazione assoluta con filtri H13 o H14, volte alla realizzazione di Terapia Intensiva o Semi-

intensiva per il ricovero di pazienti affetti da malattie infettive quali ad esempio il virus Sars-coV-2) 

negli ultimi 5 anni almeno pari al valore posto a base di gara (comprensivo di oneri per la sicurezza) del 

lotto/dei lotti cui si partecipa; 

vii. Si richiede, in capo al progettista indicato, di aver progettato interventi nelle categorie E.10, S.04, IA.01, 

IA.02 e IA.04, di cui al D.M 17 giugno 2016, per un importo complessivo pari a al valore posto a base di 

gara (comprensivo di oneri per la sicurezza) del lotto/dei lotti cui si partecipa. 

Inoltre, saranno esclusi dalla gara: 

viii. gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 

del 2001 n. 165; 

ix. gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso 

di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi 

dell’art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione 

presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

ART. 4 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature ed è finalizzata al successivo 

invito per l’affidamento mediante procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 

63 co.2 lett. c) D.Lgs. 50/2016. 
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, ai sensi dell’art. 40 e 52 del D. Lgs. 50/2016 mediante 

PEC all’indirizzo potenziamentoretiospedalierecovid19@pec.governo.it entro e non oltre le ore 11:00 del 

giorno 21/01/2022 e, per conoscenza, all’indirizzo rup10@covid19.difesa.it.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando il modello denominato “Allegato A – 

Istanza di Manifestazione d’interesse” che dovrà essere compilato in ogni sua parte, salvato in formato.pdf, 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di 

impegnare validamente l’operatore stesso) e inviato. 

Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata:  

Saranno invitati a partecipare alla procedura in oggetto tutti coloro che avranno fatto pervenire la 

manifestazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti.  

Eventuali comunicazioni, richieste di chiarimenti e/o informazioni dovranno pervenire esclusivamente 

mediante PEC all’indirizzo potenziamentoretiospedalierecovid19@pec.governo.it entro e non oltre le 48 ore 

antecedenti il termine di presentazione sopra indicato. Non saranno prese in considerazione le richieste di 

chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito. Non verranno date risposte a quesiti di natura giuridica o ad 

interpretazioni di norme di legge.  

Motivi di esclusione della candidatura:  

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei seguenti 

casi: 

 Manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini temporali e le modalità sopra esposte; 

 Mancata sottoscrizione in forma digitale dell’Allegato A; 

 Mancanza dei requisiti di partecipazione. 

 

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli art. 95 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 51 co. 3 del Codice l’aggiudicazione per ciascun operatore economico sarà limitata fino a un 

massimo di 2 (due) lotti, che saranno individuati sulla base del criterio dell’importanza economica dei lotti, 

inteso come maggior valore del lotto. 

Il limite al numero di lotti aggiudicabili non si applica qualora ciò comporti la mancata aggiudicazione di un 

lotto. 

 

ART. 6 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Gli operatori economici invitati alla procedura negoziata in questione, dovranno sottoscrivere il patto di 

integrità ai sensi della Legge n. 190/2012, art. 1, co. 17 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Struttura Commissariale che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla stazione 

appaltante in occasione della successiva procedura negoziata di affidamento. 

Si informa, altresì, gli operatori economici che, in conformità al principio di segretezza dell’offerta NON 

DOVRANNO essere inviate offerte/preventivi, ma unicamente manifestazioni d’interesse. Pertanto, non 

verranno invitati i candidati che trasmettano unitamente all’istanza di partecipazione la propria proposta 

economica, la quale dovrà essere formulata unicamente nella fase successiva, cioè a seguito di invito alla 

procedura negoziata. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

Ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati forniti nel procedimento verranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

regolamenti comunali in materia. 

 

 

Allegati: 

Allegato A – Istanza di Manifestazione d’interesse 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Cap. di Freg. (INFR) Stefano MARCHIONE 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale da Stefano MARCHIONE, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

e del D.P.C.M.  22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. 
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