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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI 

DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS . 50/2016 

 
 

 
Con il presente avviso si rende noto che l’AMOS scrl., ha la necessità di 
procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, all’affidamento dell’ INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE, IL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, LA MISURA, LA CONTABILITA’ E IL 
COLLAUDO di lavori idraulici da eseguire presso il Centro di Cottura 
dell’0spedale S. Croce di Cuneo di seguito dettagliati:  
 

• DORSALI LINEA RADIATORI CORRIDOIO 
 
Sostituzione delle tubazioni di alimentazione dei fluidi di acqua di riscaldamento di 
mandata e ritorno dei radiatori installati lungo il corridoio perimetrale partendo dalle 
dorsali al piano interrato fino ai singoli termosifoni.  
Il percorso delle nuove linee, una volta salite dal piano interrato al piano terra attraverso 
una apertura esistente, sarà a vista in parete. Le nuove tubazioni saranno realizzate in 
acciaio al carbonio a pressare e successivamente coibentate con guaina armaflex e 
rivestimento in isogenopak. Installazione delle valvole con testine termostatiche sui 
termosifoni. 
Le tubazioni esistenti dovranno essere smantellate dove possibile nei tratti a vista. 
 
 

• DORSALI ACQUA POTABILE FREDDA, ACQUA CALDA SANITARIA E RICIRCOLO. 
 
Sostituzione  delle tubazioni esistenti che attualmente partono dagli stacchi al piano 
interrato e salgono nel cunicolo a pavimento distribuendosi a parete dietro i pentoloni 
esistenti con nuove tubazioni in acciaio inox a pressare.  Le nuove tubazioni dovranno 
correre a parete e successivamente a soffitto alto. In corrispondenza delle utenze 
necessarie si realizzeranno delle discese con stacchi previsti con valvole di 
intercettazione. Dovrà essere anche predisposto nuovo collegamento del servizio 
igienico dietro la cucina non a servizio della cucina stessa. 
 
 

• DORSALI VAPORE E CONDENSA 
 
Sostituzione delle tubazioni del vapore e condensa che partono dal piano interrato, 
salgono attraverso il cunicolo e si staccano sotto pavimento alle varie utenze. 
Si prevede la sostituzione partendo dal piano interrato, salendo nel cunicolo e correndo 
sulla parete esistente fino a realizzare gli stacchi di alimentazione delle varie utenze a 
parete. 
Le tubazioni saranno coibentate con coppelle in lana minerale e lamierino in acciaio 
inox. Il percorso delle nuove tubazioni una volta salite al piano terra avverrà sulla parete 
adiacente alla cucinanel locale deposito carrelli. 
Si deve realizzare anche un carter grigliato in acciaio inox a protezione delle tubazioni 
sulla parete. 
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• CUNICOLO A PAVIMENTO 

 
Eliminazione del cunicolo nella parte parallela alla parete nel locale deposito carrelli con 
riempimento e posa di piastrelle. 
 
Ad integrazione di quanto sopra, occorrerebbe intervenire in occasione della 
sostituzione delle attrezzature di produzione della cucina al rifacimento del pavimento 
della stessa comprendente sia le opere idrauliche di adduzione calda e fredda che agli 
scarichi di tutti i tombini e delle vasche a pavimento che oggi sono motivo di copiose 
perdite nei locali sottostanti dell’ASO, sia al rifacimento della pavimentazione dell’area 
coinvolta con piastrelle antiscivolo in continuità con quanto già eseguito nelle aree 
adiacenti. 

 
 

Si precisa che: 
 

- la presente indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine 
di procedere successivamente ad una procedura di affidamento diretto 
alla quale verranno invitati gli operatori economici che avranno 
presentato domanda di partecipazione, nelle modalità di seguito indicate; 
  

- possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura prevista dal presente avviso tutti i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016 che al momento della presentazione della domanda 
siano in possesso dei seguenti requisiti:  a) assenza di cause di 
esclusione stabilite dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  b) comprovata 
esperienza specifica sviluppata nel corso degli ultimi cinque anni, di 
progettazione e/o collaborazione progettuale nel settore sopra indicato. 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si 
riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella 
domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi; 

 
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara 

d’appalto o negoziata, non sono previste graduatorie, attribuzione di 
punteggi o altre classificazioni di merito, ma semplicemente 
l’individuazione di operatori idonei; 
 

- l’acquisizione della manifestazione di interesse non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’AMOS S.C.R.L. né 
l’attribuzione di alcun diritto all’operatore economico, in ordine 
all’eventuale affidamento; 
 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 
Gli operatori economici devono presentare la manifestazione di interesse al 
presente avviso, trasmettendo apposita dichiarazione di possesso dei requisiti 
specificati nei predetti punti a) e b), nonché copia del curriculum professionale, 
alla Email: acquisti@pec.amos.piemonte.it entro e non oltre 2 marzo 2017 .  
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La spedizione deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO 
PROFESSIONALE n. 933/17”; 
L’istanza non deve contenere alcuna offerta o quota zione economica. 
 
Le informazioni e i dati contenuti nelle Manifestazioni di Interesse e nelle 
dichiarazioni allegate saranno trattati in conformità alle disposizioni di legge 
vigente e quindi unicamente per le finalità connesse alla procedura di selezione 
degli operatori in oggetto. 
 
Al confronto delle offerte finalizzato all’affidamento del servizio saranno invitati 
tramite apposita comunicazione via PEC non meno di 3 operatori economici e 
non più di 6. Nel caso pervenisse un numero di manifestazioni di interesse 
superiore a 6, si procederà a richiedere informalmente l’offerta alle prime 6 
istanze idonee pervenute. 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in considerazione le 
eventuali istanze idonee presentate da operatori economici non invitati, in 
applicazione del criterio di rotazione, nel caso di un nuovo affidamento analogo 
che dovesse rendersi necessario nei successivi 12 mesi. 
 
L’ aggiudicazione della procedura sarà effettuata secondo il criterio del prezzo 
più basso. 
 
 
Il Responsabile per procedimento è il dott. Francesco Delsignore. 

 
 
Cuneo, 23-02-2017  

 
 
 

 
Francesco Delsignore                                     
Il Responsabile Unico del Procedimento  
 
 
 


