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REGIONE BASILICATA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA 
 

VIA TORRACA, 2 - 85100 POTENZA 

 

       
 
BANDO DI GARA 
 

mediante procedura aperta ai sensi degli art. 3, comma sss), art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, e il coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento denominato 

“Miglioramento/Adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte" 

CUP: H41B16000460002, CIG: 6972855572. 
 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale di Potenza, U. O.  ATTIVITA’ TECNICHE 

– Via Torraca,2 – 85100 Potenza Indirizzo internet http://www.aspbasilicata.net tel. 0971310563  telefax 
0971/310567 posta elettronica franca.cicale@aspbasilicata.it, posta certificata: protocollo@pec.aspbasilicata.it;  
I.2 ) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico.  
Principali settori di attività: Salute 

 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI)  
II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice  
 Servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva, compresa la relazione geologica e 
la determinazione degli indici di rischio della struttura esistente ai sensi delle NTC 2008, la progettazione 
esecutiva, e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento denominato 

 “Miglioramento/Adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte"  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI  
Sito o luogo principale di esecuzione: Comune di Chiaromonte (PZ) -  
Codice ISTAT: 076028  
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto  
 Servizi di ingegneria ed  architettura inerenti la progettazione definitiva, compresa la relazione geologica 
e la determinazione degli indici di rischio della struttura esistente ai sensi delle NTC 2008, la progettazione 
esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all'intervento denominato: 
 “Miglioramento/Adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte" 
Si precisa che la procedura viene calcolata per tutti i servizi quali relazione geologica, determinazione degli 
indici di rischio della struttura esistente ai sensi delle NTC 2008, progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs. n. 81/08 
 
Importo presuntivo dei lavori pari a euro 2.210.700,00 ricadente nelle seguenti Classi: 

 “Edifici e manufatti esistenti “ID Opere E.20 (ex I/c): 1.035.550,00 - principale 
 “Strutture, opere, infr. Puntuali “ID Opere S.03 (ex I/g): 559.500,00 - secondaria 
  “Impianti mecc. a fluido (idrico, ecc.) “ID Opere IA.01 (ex III/a): 84.500,00 - secondaria 
 “Impianti mecc. a fluido (riscald., climat. ecc.) “ID Opere IA.02 (ex III/b): 295.500,00 - secondaria 
 “Impianti elettrici e speciali(semplici) “ID Opere IA.03 (ex III/c): 235.650,00 - secondaria 

 

II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  
Vocabolario principale: 71221000-3, 71321000-4, 71321200-6, 71327000-6, 71351200-5 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto  
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)  
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L’appalto è relativo alla progettazione definitiva, compresa la relazione geologica e la determinazione 

degli indici di rischio della struttura esistente ai sensi delle NTC 2008, la progettazione esecutiva e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.   

    L'importo complessivo dei corrispettivi a base d'asta è pari a 185.324,72 EUR (euro     
 centottantacinquemilatrecentoventiquattro/90), al netto di I.V.A. e Cassa previdenziale, di cui:  

 progetto definitivo 95.061,30 EUR;  
 progetto esecutivo 90.263,42 EUR; 

 I costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, considerato che il servizio in oggetto è di natura intellettuale e 
 che non vi sono rischi di interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.  
 L'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura in oggetto è pari complessivamente a 
 2.210.700,00 EUR, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Periodo in giorni: complessivi 80 giorni naturali e consecutivi (50 giorni per la progettazione DEFINITIVA 
+ 30 giorni per la consegna della progettazione ESECUTIVA decorrenti dall'Ods che emetterà il RUP a 
valle dell'acquisizione di pareri e autorizzazioni sul progetto definitivo). 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 
Ai sensi dell'art. 93 c.10 del D.Lgs 50/2016 il presente appalto è esente da cauzione provvisoria e 
definitiva. 
In ottemperanza alle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti, poichè tra le prestazioni è 
compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ex D.Lgs. n. 81/08 , in caso di 
aggiudicazione verrà richiesta la polizza RCT per la responsabilità civile e professionale.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento  
Programma Regionale degli interventi su Edifici Strategici ai fini di Protezione Civile ai sensi dell'OPCM n. 
171/2014, approvato con D.G.R. 905 del 07/07/2015, per la utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, 
assegnate con Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile del 04/08/2014 - Annualità 2013. - EUR 
3.107.988,44. 
Pagamento:  

  Progetto Definitivo a valle dell'approvazione e del conseguimento di tutti i permessi e N.O necessari; 
  Progetto Esecutivo: 40%  ad avvenuta validazione e approvazione - saldo ulteriore 40% ad avvenuta  

Denuncia per Deposito Strutture ai sensi dell'art. 2 della  L. R. Basilicata  n. 38/1997 e art. 65 del  DPR 
380/01 ed accettazione da parte del SIS Regionale e 20% al ultimazione dei lavori. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: 
 

Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo, mediante atto di mandato 
collettivo speciale e irrevocabile. 

 

III.2) Condizioni di partecipazione 
 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale  

E’ richiesta al concorrente la presenza dei professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e 
abilitativi: 
a) un ingegnere civile vecchio ordinamento o laurea magistrale;   
b) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008)  
c) un geologo; 

 
Per i criteri di selezione e le formalità per la valutazione dei requisiti minimi di qualificazione e di capacità che 
gli operatori economici concorrenti, singoli o raggruppati, devono soddisfare per partecipare alla gara si rinvia al 
disciplinare di gara. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al disciplinare di gara. 
Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni e con le limitazioni  
previste dal disciplinare di gara. 

III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al disciplinare di gara. 
 

Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni e con le limitazioni 
previste dal disciplinare di gara. 
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SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta. 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 
50, in base ai criteri ponderali indicati nel disciplinare di gara.  
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 
Gara n. 6658751 - CIG 6972858872.  
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare 

 
Gli interessati potranno effettuare richiesta di sopralluogo a mezzo e-mail al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.aspbasilicata.it. Nella richiesta di sopralluogo dovranno essere indicate, oltre all’oggetto di gara 
con CIG e CUP, le generalità del richiedente, telefono, fax, indirizzo e-mail e pec. La Stazione Appaltante 
provvederà alla convocazione a mezzo e-mail e pec nei seguenti giorni_01-02-14-15-21-22/03/2016 dalle ore 
10:00 alle ore 17:00. Al termine del sopralluogo sarà rilasciato attestato di sopralluogo obbligatorio da inserire 
nella “Busta A”. Pena Esclusione.   
Per la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, per le modalità di formulazione dell’offerta 
tecnico economica e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta, si rinvia al disciplinare di gara che gli 
operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul sito 
internet nella specifica cartella realizzata nel sito internet http://www.aspbasilicata.net alla sezione “Bandi e 
gare”. All’atto di sopralluogo sarà consegnato CD contenente gli atti di gara. 
 
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte  
30/03/2017 ore 13:00. 
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte 
Italiano  
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte  
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 
05/04/2017 ore 10:00 presso ASP in via Torraca 2 - Potenza. 

 
Le sole persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte quali 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 V: ALTRE INFORMAZIONI 
V.1) Informazioni complementari  
Responsabile del Procedimento: Arch. Franca CICALE, recapiti come al punto I.1).  
V.2) Procedure di ricorso 

 
Eventuali ricorsi giurisdizionali possono essere inoltrati al TAR Basilicata. (D.Lgs. n. 104/2010 art. 120 comma 1) 

 

 
 Potenza,  .............. 
 

  Il Direttore Generale  
 Dr. Giovanni Battista Bochicchio 

 
   
   
  Il Responsabile Unico del Procedimento  
  Arch. Franca Cicale. 
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