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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:59638-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Lavori di costruzione di strutture ospedaliere
2016/S 037-059638

Bando di gara

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Ospedaliera Regionale «S. Carlo» di Potenza
Via Potito Petrone, snc
Punti di contatto: U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale
All'attenzione di: Ing. Giuseppe Spera
85100 Potenza
ITALIA
Telefono:  +39 0971613341
Posta elettronica: giuseppe.spera@ospedalesancarlo.it 
Fax:  +39 0971613006
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.ospedalesancarlo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ospedalesancarlo.it/professionisti/fornitori/bandi_di_gara
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.ospedalesancarlo.it/professionisti/fornitori/bandi_di_gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Azienda Ospedaliera Regionale «S. Carlo» di Potenza
Via Potito Petrone
Punti di contatto: Direzione Generale
All'attenzione di: Direttore Generale
85100 Potenza
ITALIA
Telefono:  +39 0971613341
Fax:  +39 0971613006
Indirizzo internet: http://www.ospedalesancarlo.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

mailto:giuseppe.spera@ospedalesancarlo.it
http://www.ospedalesancarlo.it
http://www.ospedalesancarlo.it/professionisti/fornitori/bandi_di_gara
http://www.ospedalesancarlo.it/professionisti/fornitori/bandi_di_gara
http://www.ospedalesancarlo.it
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II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Progettazione e realizzazione dei «lavori di adeguamento sismico e funzionale dei padiglioni M2 ed M3 per
l'ampliamento della piastra ambulatoriale dell'Azienda Ospedaliera Regionale “S. Carlo” di Potenza».

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Codice NUTS ITF51

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la totale
ristrutturazione edile ed impiantistica e per l'adeguamento sismico dei padiglioni M2 ed M3 al fine di ampliare la
piastra ambulatoriale attualmente in fase di ultimazione.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45215140

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore complessivo stimato, IVA esclusa: 3 217 189,50 EUR di cui:
— 3 128 264,22 EUR per lavori soggetti a ribasso;
— 88 925,28 EUR per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
— a) Categoria prevalente: OG1 importo 2 290 133,07 EUR classifica IV
— b) Categorie scorporabili e non subappaltabili: OG11 importo 885 769,68 EUR classifica III
— c) Oneri della sicurezza da computo sicurezza: importo 41 286,75 EUR
— d) Spese tecniche soggette a ribasso: importo 257 605,28 EUR.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 432 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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Per i concorrenti: cauzione provvisoria pari a 64 343,79 EUR (2 % dell'importo complessivo a base di gara)
secondo lo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 2004 e in aggiunta: impegno al rilascio della garanzia
fideiussoria (art. 75 D.Lgs. n. 163 del 2006); validità non inferiore a 360 giorni; clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; espressa garanzia del versamento della
sanzione pecuniaria di 3 217,19 EUR (pari all'1‰ dell'importo a base di gara), ex c. 2-bis, art. 38, D.Lgs. n. 163
del 2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
A) finanziamento con fondi statali;
b) anticipazione come indicata nel capitolato speciale; pagamenti per stati di avanzamento ogni 500 000
EUR;
c) pagamenti corrispettivi come indicati nel capitolato speciale;
d) corrispettivo interamente a corpo.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Tutte quelle ammesse dall'ordinamento.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: A) il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con decreto ministeriale
19.4.2000, n. 145, per la parte non abrogata e per quanto non previsto dal Capitolato descrittivo, prestazionale
e tecnico, è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all'1‰ (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: (Per maggiori dettagli si rinvia al
disciplinare di gara).
Gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per l'esecuzione e per la progettazione, ovvero
avvalersi di progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
Soggetto esecutore dei lavori
Dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006;
3) Assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n.
163/2006.
Soggetto esecutore dei servizi tecnici:
Dichiarazioni sostitutive, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) Iscrizione ai relativi Ordini professionali e, per le società, iscrizione nei registri della C.C.I.A.A., o altri ordini e
registri ufficiali per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006;
3) Assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n.
163/2006;
4) Assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: (Per maggiori dettagli si rinvia al
disciplinare di gara):
Soggetto esecutore dei lavori.
Non richiesto.
Soggetto esecutore dei servizi tecnici.
Non richiesto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Soggetto esecutore dei lavori.
Non richiesto.
Soggetto esecutore dei servizi tecnici.
Non richiesto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) Requisiti richiesti per la partecipazione:
Soggetto esecutore dei lavori
1) attestazione SOA per le seguenti categorie (allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010):
— attestazione SOA nella categoria prevalente OG1;
— attestazione SOA nella categoria OG11.
Soggetto esecutore dei servizi tecnici
1) Servizi tecnici (ex art. 252, D.P.R. n. 207/2010) svolti negli ultimi 10 anni per lavori appartenenti ai seguenti
codici di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013
2) Servizi tecnici (ex art. 252, D.P.R. n. 207/2010) di punta (non più di due lavori), svolti negli ultimi 10 anni per
lavori appartenenti ai seguenti codici di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 143/2013
3) Personale tecnico medio annuo utilizzato nei migliori 3 anni tra gli ultimi 5 anni non inferiore al seguente
b) Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 37 D.Lgs.
n. 163/2006;
c) sistema di qualità UNI ISO 9000, in corso di validità; anche per tutte le imprese raggruppate ad eccezione
delle mandanti assuntrici di lavori delle categorie scorporabili per le quali sia sufficiente la qualificazione in
classifica II;
d) Ammesso avvalimento alle condizioni dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e del disciplinare di gara, previa
presentazione di tutta la documentazione prevista.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
A) Livelli richiesti per i requisiti di partecipazione:
Soggetto esecutore dei lavori
1. classifiche di cui all'art. 61, comma 4, D.P.R. n. 207 del 2010:
— classifica IV;
— classifica III.
Soggetto esecutore dei servizi tecnici
1) 1 296 329 EUR per E.10, 993 804,60 EUR per S.06, 455 121,50 EUR per IA.02 e 430 648,20 EUR per
IA.03;
2) 518 531,60 EUR per E.10, 397 521,84 EUR per S.06, 182 048,60 EUR per IA.02 e 172 259,28 EUR per
IA.03;
3) N. 3 unità
b) Orizzontali: mandataria minimo 40 %, mandanti minimo 10 %; verticali: mandataria in prevalente, mandanti
nelle scorporabili; art. 92, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207 del 2010;
c) Settore e categorie pertinenti;
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d) sia per i requisiti economico-finanziari, sia per i requisiti tecnico-organizzativi. Non ammesso per il soggetto
«indicato» in sede di gara per l'espletamento delle attività tecniche.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 19.5.2016 - 13:00

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
23.5.2016 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.5.2016 - 9:30
Luogo:
Di cui al punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti dei
concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati
di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata,
possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
a) Appalto indetto con deliberazione a contrattare n. 2016/00048 del 11.2.2016 (art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 163
del 2006);
b) Aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
c) Verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
d) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 163 del 2006);
e) Obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare;
f) La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
g) Obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato;
h) Obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1);
i) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione,
modalità di presentazione delle offerte e di aggiudicazione indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e
sostanziale del presente bando;
j) Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai candidati), disponibili all'indirizzo internet http://
www.ospedalesancarlo.it/professionisti/fornitori/bandi_di_gara;
k) La Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 163 del 2006, per cui in caso
di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati
progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria;
l) Controversie contrattuali deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Potenza con esclusione della competenza
arbitrale;
m) Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Spera, recapiti come al punto I.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Basilicata, sede / sezione di Potenza

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18.2.2016

http://www.ospedalesancarlo.it/professionisti/fornitori/bandi_di_gara
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