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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286187-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Cittadella: Servizi connessi alla costruzione
2016/S 158-286187

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana
Via Casa di Ricovero 40
Cittadella (PD)
35013
Italia
Persona di contatto: ing. Tommaso Caputo
Tel.:  +39 0499424068
E-mail: protocollo@pec.ulss15.pd.it 
Fax:  +39 0495973550
Codice NUTS: ITD36
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ulss15.pd.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ulss15.pd.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ulss15.pd.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto del servizio direzione lavori, assistenza, misura e contabilità lavori ed assistenza al collaudo,
coordinamento sicurezza in esecuzione lavori di realizzazione elisuperficie in Camposampiero.
Numero di riferimento: CIG 67828844F2

II.1.2) Codice CPV principale
71500000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Appalto del servizio di direzione dei lavori, assistenza misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo e
coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione per i lavori di realizzazione di una elisuperficie presso il
Presidio Ospedaliero di Camposampiero (PD).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 281 878.43 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
71520000
71356000
71541000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD36
Luogo principale di esecuzione:
Camposampiero.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto del servizio di direzione dei lavori, assistenza misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo e
coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione per i lavori di realizzazione di una elisuperficie presso il
Presidio Ospedaliero di Camposampiero (PD).
L'importo comprende anche una quota di servizi in opzione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 281 878.43 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 550
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo a base d'appalto del servizio, pari a 281 878,43 EUR comprende anche una quota legata
all'attivazione del diritto di opzione per alcuni lavori collegati alla realizzazione dell'elisuperficie. L'affidamento
del servizio è stimato in 256 587,77 EUR ed è limitato alla direzione lavori, misura, contabilità, assistenza,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed assistenza al collaudo delle opere oggetto dell'Appalto
principale, al netto dei lavori in opzione.
La stazione appaltante si riserva di affidare in fase esecutiva anche la realizzazione di tutti o parte dei lavori
opzionali. In tale ipotesi la parcella verrà adeguata per ricomprendere anche le prestazioni professionali riferite
a detti lavori.
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
L'appalto è riservato agli operatori economici di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016; I concorrenti devono essere
in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet della stazione
appaltante.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016. nonché concorrenti
con sede in altri stati diversi dall'Italia, alle condizioni indicate allo stesso art. 46, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n.
50/2016.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Trattasi di intervento da realizzare in copertura di una struttura sanitaria con l'obbligo di garantire la continuità
delle prestazioni ed il flusso di utenza.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/10/2016
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/10/2016
Ora locale: 10:00
Luogo:
Presso la sede della stazione appaltante all'indirizzo di cui al punto I.1).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta è pubblica. Soltanto I legali rappresentanti ed i soggetti muniti di idonea procura o delega potranno
richiedere l'apposizione di rilievi sul verbale (ma in quest'ultimo caso non potranno richiedere l'iscrizione a
verbale di proprie dichiarazioni).

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
A) cauzione provvisoria e definitiva: vedi documenti di gara. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire il
pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 nella misura di 2 800 EUR.
b) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto,
nonché gli altri elaborati di gara, sono disponibili sul sito internet di cui al punto I.1)
c) Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
d) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola o 2 offerte valide. Gli importi dichiarati da
operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti
in euro.
e) Per la partecipazione alla gara i concorrenti debbono presentare, entro il termine previsto al p.to IV.2.2),
all'indirizzo di cui al p.to I.1), in busta chiusa recante all'esterno la dicitura «Appalto per l'affidamento del servizio
di Direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità dei lavori, assistenza al collaudo e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei i lavori di realizzazione di una elisuperficie presso il Presidio Ospedaliero di
Camposampiero», la documentazione di seguito indicata: Domanda di partecipazione alla gara, preferibilmente
utilizzando il «Modello istanza di partecipazione alla gara», allegato 1 disponibile all'indirizzo di cui al p.to I.1)
e scaricabile dal sito della stazione appaltante. La domanda di ammissione e le autodichiarazioni, qualora
non vengano resi sui modelli predisposti dalla stazione appaltante, dovranno riportare tutti i dati, le notizie e
le informazioni previste nei modelli stessi. La domanda di ammissione alla gara e le autodichiarazioni devono
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essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel
caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni e/o
l'attestazione devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o
il consorzio o il GEIE. L'istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
f) Si evidenzia che la validazione del progetto è avvenuta in data 10.8.2016, con atto del responsabile del
procedimento. Si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. Per le altre condizioni e modalità
del procedimento si fa rinvio alla documentazione pubblicata sul sito Internet della stazione appaltante
all'indirizzo:.www.ulss15.pd.it
g) Eventuali quesiti potranno essere rivolti alla stazione appaltante ai recapiti di cui al punto I.1). esclusivamente
mediante PEC; le risposte saranno pubblicate sul sito Internet della società appaltante. Ai quesiti pervenuti
successivamente alle ore 24:00 del 10° giorno antecedente il termine di ricezione delle offerte non sarà data
risposta.
h) I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento è l'ing. Tommaso Caputo, Direttore U.O.C. Servizi Tecnici, reperibile ai recapiti
indicati al p.to I.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Venezia
30121
Italia
Tel.:  +39 0412403911
E-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Fax:  +39 0412403940
Indirizzo Internet:www.giustiziaamministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 53/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana
Cittadella (PD)
35013
Italia
Tel.:  +39 0499424068
E-mail: protocollo@pec.ulss15.pd.it 
Fax:  +39 0495973550
Indirizzo Internet:www.ulss15.pd.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/08/2016
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