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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE - PROROGA 

 

1. PREMESSA   
 
In data 8 luglio 2020, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus (“FPRC”) ha 
pubblicato Invito a Manifestare interesse ad essere invitati a presentare offerta al fine di individuare 
l’Operatore economico che realizzerà in appalto l’edificio destinato all’Oncologia Comparata, quale 
ampliamento del fabbricato esistente, l’ampliamento dell’area raccolta rifiuti ospedalieri nonché 
opere a scomputo. 
L’Invito indicava come ultimo giorno per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse il 24 luglio 
2020.  
 
Ferme restando le Manifestazioni di Interesse già ricevute, FPRC intende estendere il periodo del 
proprio Invito, al fine di raccogliere eventuali ulteriori Manifestazioni di Interesse.  
Viene pertanto pubblicato il presente Invito.  
 
 

2. OGGETTO  
 
 
FPRC intende sollecitare la presentazione di Manifestazioni di Interesse ad essere invitati a 
presentare offerta al fine di individuare l’Operatore economico che realizzerà in appalto l’edificio 
destinato all’Oncologia Comparata, quale ampliamento del fabbricato esistente, l’ampliamento 
dell’area raccolta rifiuti ospedalieri nonché opere a scomputo (il “Progetto”).  
 
 
In particolare, l’ampliamento dell’edificio destinato all’Oncologia Comparata contempla: 
 
- un piano interrato destinato ad ospitare i sottoservizi tecnici, di circa mq 872; 
- un piano terra destinato alle attività di Oncologia Comparata, di circa mq 900; 
- un piano primo destinato ad ospitare gli impianti tecnologici, di circa mq 872; 
- un piano di copertura, destinato ad ospitare il parco fotovoltaico mq 840. 
 
Si prevede inoltre la realizzazione dell’ampliamento di circa mq 100 e la ristrutturazione dell’edificio 
destinato alla raccolta e stoccaggio rifiuti. 
 



 

 

Contestualmente alla realizzazione delle nuove costruzioni è previsto lo spostamento di alcuni 
sottoservizi tra i quali: condotta gas, condotta impianto antincendio ed altri impianti. 
 
La realizzazione di urbanizzazioni a rete-opere a scomputo riguarda opere quali: impianto di 
illuminazione pubblica mediante integrazione dell'impianto esistente sulla SP142, realizzazione di un 
impianto nuovo su parte restante della SP142 e di un nuovo impianto sulla SR23, urbanizzazioni a 
rete-opere a scomputo di fognatura bianca e nera mediante il potenziamento della tubazione 
fognaria di scarico delle acque nere e realizzazione di vasca di prima pioggia e relativi impianti e 
collegamenti alla tubazione di scarico esistente.  
 
Il Progetto dovrà essere interamente realizzato dall’Operatore economico, con formula “chiavi in 
mano”, comprensiva della fornitura di macchinari da laboratorio altamente specializzati. Il Progetto 
si caratterizza per la complessità delle dotazioni impiantistiche necessarie al supporto delle 
attrezzature da laboratorio, come da progetto esecutivo che sarà messo a disposizione per la 
presentazione dell’offerta.       
 
 
 

3. SOGGETTI AMMESSI  
 
 
L’Operatore economico dovrà essere in possesso di requisiti di capacità per la realizzazione di tutte 
le opere oggetto del Progetto, intendendo FPRC consentire il subappalto solamente in forma 
espressa e per specifiche lavorazioni da individuare in seguito. L’Operatore economico che non sia in 
possesso di tali requisiti di capacità dovrà obbligatoriamente costituirsi in Soggetto Gruppo, tale 
inteso ciascuno di quelli elencati all’art. 45, secondo comma, lettere d), e), f), g), d.lgs. n. 50 / 2016. 
La costituzione in Soggetto Gruppo non è necessaria al fine del mero invio della Manifestazione di 
interesse. 
 

Non saranno in ogni caso prese in considerazione richieste di partecipazione alla Procedura 
presentate da Operatori economici che:  

 
(a) si trovino in una situazione che costituirebbe causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, 

d.lgs. n. 50/2016;  
  

(b)  siano stati o siano assoggettati, ovvero – nel caso di imprese in forma societaria – i cui 
componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonché i soggetti 
indicati dall’art. 80, comma 3, n. 50/2016 siano stati o siano assoggettati:  

 
 

(i) a condanna con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure decreto di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o dell’Unione Europea che incidono sulla moralità 
professionale, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero ad analoghi 
provvedimenti per reati equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di 
appartenenza;  

(ii)  a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 
444 del Codice di Procedura Penale, oppure decreto di applicazione della 



 

 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o dell’Unione Europea che incidono sulla 
moralità professionale, ovvero ad analogo provvedimento per reati 
equivalenti ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, salvi gli 
effetti della riabilitazione. 
 

(c) siano state sottoposti, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del 
presente Invito, o siano sottoposti ad oggi, a procedure concorsuali o a qualunque altra 
procedura che ne denoti lo stato di insolvenza, lo stato di crisi, la cessazione dell’attività 
o l’assoggettamento a gestione coattiva e/o in situazioni equivalenti in conformità alla 
legislazione dello Stato di appartenenza qualora l’Operatore economico non abbia sede 
in Italia 
 

(d) si siano trovati, nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente 
Invito, o si trovino oggi, in stato di liquidazione e/o in una delle situazioni di cui agli articoli 
2446 e 2447 del Codice Civile e/o in situazioni equivalenti in conformità alla legislazione 
dello Stato di appartenenza qualora l’Operatore economico non abbia sede in Italia;  

 
(e) siano stati oggetto di esclusione da gare di appalto pubblico nei tre anni precedenti la 

data di pubblicazione del presente Invito. 
 
 

Non saranno parimenti prese in considerazione manifestazioni di interesse che siano 
proposte per persona da nominare, che siano espresse da intermediari o da società fiduciarie, o per 
le quali non sia chiaramente identificabile l’impresa individuale o in forma societaria ovvero i 
componenti del Soggetto Gruppo. 

 
 
 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  
 
 
L’Operatore economico che sia interessato a essere invitato a presentare offerta dovrà fare pervenire 
la propria Manifestazione di interesse alla sede di FPRC di cui in epigrafe entro il 4 settembre 2020. 
La manifestazione dovrà pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale in plico chiuso 
raccomandato, con avviso di ricevimento e recante la dicitura “Manifestazione di interesse a 
realizzare l’edifico destinato all’Oncologia Comparata, l’ampliamento dell’area raccolta rifiuti nonché 
opere a scomputo”.  
 
 
 

5. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
 
La Manifestazione di interesse di cui al punto precedente:  
 

a. dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore economico che la 
propone;  



 

 

b. dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni e dai seguenti documenti:  
 

(i) informazioni essenziali necessarie alla compiuta identificazione del soggetto 
interessato (se impresa in forma societaria: la denominazione, la sede legale, 
il codice fiscale e la partita IVA), ivi inclusa una breve descrizione del gruppo 
societario di appartenenza e/o controllato dall’Operatore economico; ai fini 
dell’individuazione del perimetro del gruppo rilevano tutti i rapporti di cui 
all’art. 2359 c.c., nonché qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comportino l’esistenza di un unico centro 
decisionale;  
 

(ii) indicazione dei recapiti presso i quali il soggetto istante intende ricevere ogni 
comunicazione relativa alla Procedura, ivi incluso un indirizzo di fax e posta 
elettronica certificata; 

 
(iii) dichiarazione della non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui 

al presente Avviso, corredata da attestazione SOA in corso di validità;  
 

 
(iv) nel caso di impresa in forma societaria, documentazione attestante i poteri 

di firma della persona che sottoscrive la manifestazione di interesse, copia di 
una visura camerale storica (o altro documento equivalente) aggiornata a 
non più di 7 (sette) giorni antecedenti la data della manifestazione di 
interesse, copia dello statuto sociale vigente e copia degli ultimi tre bilanci 
civilistici e consolidati (questi ultimi ove esistenti) approvati;  
 

(v) dichiarazione contenente l’elenco dei nomi, delle cariche e data di scadenza 
dell’incarico di ciascuno dei componenti degli organi sociali dell’Operatore 
economico;  
 

(vi) relazione illustrativa dell’organizzazione aziendale dell’Operatore 
economico, contenente l’elencazione del numero e della qualifica degli 
addetti tecnici;  
 

(vii) relazione contenente un breve profilo delle attività svolte dall’Operatore 
economico nel settore dell’oggetto del presente Invito, comprensivo dei 
principali dati economici e finanziari, con particolare riguardo alle attività di 
costruzione e di predisposizione di impiantistica entrambe finalizzate alla 
realizzazione di laboratori di ricerca; ogni documento ritenuto utile a dare 
evidenza dell’attività svolta dall’Operatore economico nel settore; 
 

(viii) dichiarazione, successivamente verificabile, di veridicità, affidabilità e 
completezza dei documenti presentati ai sensi dei punti precedenti; 
  

(ix) nome e qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la 
prestazione relativa allo specifico contratto. 

 
 



 

 

c. In caso di Soggetto Gruppo, la Manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante di ciascuno degli Operatori economici componenti il soggetto 
Gruppo.  
 

d. In caso di Soggetto Gruppo, le dichiarazioni e i documenti di cui alle precedenti lettere 
dovranno essere prodotti da ciascuno degli Operatori economici componenti il Soggetto 
Gruppo.  
 

e. In caso di Soggetto Gruppo non ancora costituito, la Manifestazione di interesse dovrà 
indicare la forma giuridica e le principali caratteristiche del Soggetto Gruppo che sarà 
costituito in caso di affidamento dei lavori, nonché le categorie dei lavori che ciascun 
Operatore economico parte del Soggetto Gruppo intende eseguire.   
 

f. FPRC potrà richiedere documentazione di prova dei requisiti di cui ai punti precedenti in 
qualsiasi momento del procedimento.  
 
 

6. Non saranno consentite modifiche soggettive degli Operatori economici dopo la stipula dei relativi 
contratti. 
È fatto divieto agli Operatori economici di formulare Manifestazioni di Interesse in più di un 
raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo. Il divieto si estende a tutti i 
soggetti controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in virtù di situazioni di fatto 
tali da comportare che le Manifestazioni di Interesse siano riconducibili ad unico centro decisionale.  
 
 

7. FASI SUCCESSIVE  
 
 

FPRC individuerà, a sua assoluta discrezione uno o più Operatori economici ai quali inviare una lettera 
di invito a presentare offerta vincolante per la realizzazione del Progetto.   

Ogni rinvio alla normativa disciplinante i contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi 
contenuto nel presente Invito ed in qualsiasi successivo atto della procedura è da intendersi quale 
richiamo di natura convenzionale, non essendo FPRC soggetta a tale normativa.  
 
FPRC si riserva pertanto, in ogni fase della procedura, a sua assoluta discrezione, anche 
successivamente all’invio della lettera di invito di cui al presente articolo, le facoltà, tra le altre, di:  
 
a) interrompere o sospendere la procedura di selezione dell’Operatore economico;  

  
b) invitare ulteriori Operatori economici diversi da quelli che abbiano comunicato la Manifestazione 

di interesse;  
 
c) ampliare, ridurre o in ogni modo modificare l’oggetto del Progetto; 
 
d) non pervenire, in tutto o in parte, alla stipula dei contratti per la realizzazione del Progetto.  
 



 

 

Il presente Invito costituisce mero invito a manifestare interesse e non costituisce offerta o proposta 
contrattuale in alcun modo suscettibile di accettazione. 

Pertanto, la comunicazione della Manifestazione di interesse e/o la ricezione della lettera di invito 
e/o la  partecipazione alla procedura di selezione o di negoziazione, in qualunque fase prima della 
stipula di contratti vincolanti, non comportano la costituzione, a favore di qualsiasi Operatore 
economico, di alcun diritto soggettivo, interesse legittimo o altra situazione giuridica soggettiva, in 
particolare di affidamento giuridicamente tutelabile, nei confronti di FPRC, né alcuna forma di 
responsabilità, contrattuale o precontrattuale in capo a FPRC nei confronti degli Operatori economici.  

 

8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI  
 
 
Eventuali chiarimenti e richieste di informazioni concernenti il presente Invito possono essere 
richiesti entro il 31 agosto 2020, esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
ricerca_mercato@fprconlus.it. FPRC si riserva, a sua assoluta discrezione, il diritto di non fornire 
risposta ai chiarimenti che non riterrà meritevoli di riscontro senza che gli Operatori economici 
possano in alcuna forma e sede dolersi della decisione di FPRC. 
 
Candiolo, 7 agosto 2020     


