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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:162490-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Lavori di ristrutturazione
2017/S 084-162490

Bando di gara

Lavori

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

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Via Pozzuolo 330
Udine
33100
Italia
Persona di contatto: ing. E. Moro (RUP) — dott.ssa G. Bravo (Resp. Proc. Gara)
Tel.:  +39 0432554774/2041/2042/2043
E-mail: segreteria.dpttecnico@asuiud.sanita.fvg.it 
Fax:  +39 0432552079
Codice NUTS: ITD42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://asuiud.sanita.fvg.it
Indirizzo del profilo di committente: http://asuiud.sanita.fvg.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://asuiud.sanita.fvg.it/
lazienda/azienda-integrata/albo/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Piazzale Santa Maria della Misericordia 15 — Ufficio Protocollo — Padiglione n. 10
Udine
33100
Italia
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento di Gara: dott.ssa Graziella Bravo — R.U.P.: ing. Elena
Moro
Tel.:  +39 0432552041/9865
E-mail: segreteria.dpttecnico@asuiud.sanita.fvg.it 
Fax:  +39 0432552079
Codice NUTS: ITD42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asuiud.sanita.fvg.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asuiud.sanita.fvg.it
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I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Ristrutturazione dell'I.M.F.R. Gervasutta ai fini della realizzazione di una struttura per il 3° livello di riabilitazione
— 2° intervento.

II.1.2) Codice CPV principale
45454000

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Realizzazione Nuovo Corpo Palestre e Ambulatori da realizzarsi presso l'I.M.F.R. «Gervasutta» di Udine,
compresi interventi di completamento per garantire la piena funzionalità e l'interconnessione tra le aree
interessate dal progetto, secondo quanto meglio descritto nel progetto esecutivo approvato con decreto n. 194
dd. 8.3.2017.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 914 982.99 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

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD42

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Come punto II.1.4.

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: 9 914 982.99 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 720
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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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
— Cauzione provvisoria 2 % + cauzione definitiva (possibile riduzione 50 %) + garanzia per rischi di esecuzione
+ RCO (art. 93 e 103 D.Lgs. n. 50/2016)
— Finanziamento con fondi regionali
— Anticipo ex art. 35, c. 18 D.Lgs. n. 50/2016
NB: vd. bando integrale su sito.

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:
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui agli artt.45, c.2, lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.lgs.
n.50/2016, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale da dichiarare con
le modalità specificate al seguente p.to VI.3.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010
(applicabile in virtù dell'art. 216, c. 14 del D.Lgs. 50/2016) ai lavori da assumere, come da attestazione rilasciata
da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata. I concorrenti con sede in altri Stati diversi
dall'Italia, ex art. 45 del codice contratti pubblici, qualora non siano in possesso dell'attestazione, devono
possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010, accertati ai sensi della legge (art. 62 della medesima
disposizione regolamentare).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
— OG1 (edifici civili ed industriali) — classifica V (prevalente) — qualificazione obbligatoria sì — subappaltabile
nei limiti di legge
— OG11 (impianti tecnologici) — classifica IV-bis (scorporabile) — qualificazione obbligatoria sì —
subappaltabile al 30 % — in quanto SIOS, ai sensi dell'art. 1, c. 2 D.M. 248/2016 del M.I.T., di importo > 10 %,
non è ammesso avvalimento
— OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori) — classifica I (scorporabile) — qualificazione obbligatoria sì —
subappaltabile al 100 %
— OS18-A (componenti strutturali in acciaio) — classifica II (scorporabile) — qualificazione obbligatoria sì —
subappaltabile al 100 %
— OS18-B (componenti per facciate continue) — classifica II (scorporabile) — qualificazione obbligatoria sì —
subappaltabile al 100 %
— OS1 (lavori in terra) — classifica II (scorporabile) — qualificazione obbligatoria NO — subappaltabile al 100
%.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Come punto III.1.2.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Rinvenibili sul sito www.asuiud.sanita.fvg.it sez. «Bandi di gara e contratti».

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

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

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/06/2017
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 14/07/2017

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

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:
Vd. Bando integrale su sito
— Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, entro il termine di cui al punto IV.2.2, all'indirizzo di cui al
p.to I.3, in busta chiusa recante la dicitura di cui al p.to II.1.1) «Ristrutturazione dell’I.M.F.R. Gervasutta ai fini
della realizzazione di una struttura per il 3° livello di riabilitazione — 2° Intervento». CUP I23B09000260002 —
CIG: 7058648499, la seguente documentazione rinvenibile sul sito www.asuiud.sanita.fvg.it — sez. Bandi di
gara e contratti:
a) domanda di partecipazione alla gara (all. A/1 «Modello istanza di partecipazione alla gara»)
b) DGUE (all. A/2 «Documento di Gara Unico Europeo»)
— Criterio di aggiudicazione — OEPV ex art. 95, c. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 in base ai seguenti criteri:
1) pregio tecnico — proposte migliorative di cui alle schede da n. 1 a n. 6: peso 40
2) organizzazione e qualità della struttura di cantiere: peso 10

www.asuiud.sanita.fvg.it
www.asuiud.sanita.fvg.it
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3) assistenza post-operam e formazione: peso 20
4) prezzo: peso 30 — Totale 100
— I relativi sub-elementi di valutazione, i pesi e sub-pesi ponderali e i criteri motivazionali sono indicati nelle
Tabelle allo schema di lettera invito pubblicato sul sito www.asuiud.sanita.fvg.it — sez. bandi di gara e contratti.
Il sistema di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è l'aggregativo compensatore.
— Subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
— Avvalimento ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016.
— Soccorso istruttorio ai sensi dell'ex art. 83, c. 9 D.Lgs. n. 50/2016, come da schema di lettera invito.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Friuli Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia 7
Trieste
34121
Italia
Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il termine per la presentazione dei ricorsi è stabilito in 30 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato
dall'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Via Pozzuolo 330
Udine
33100
Italia
Tel.:  +39 0432554774
E-mail: asuiud@certsanita.fvg.it 
Fax:  +39 0432552079
Indirizzo Internet:http://www.asuiud.sanita.fvg.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/04/2017
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