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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270273-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2017/S 132-270273

Bando di gara

Servizi

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

A.O.R.N. «A. Cardarelli»
06853240635
Via Antonio Cardarelli 9
Napoli
80131
Italia
Persona di contatto: arch. Pasquale Quaranta
Tel.:  +39 0817472108
E-mail: gatib@aocardarelli.it 
Fax:  +39 0817473094
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ospedalecardarelli.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ospedalecardarelli.it/trasparenza/123888

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.ospedalecardarelli.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
Altro tipo: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per affidamento servizi architettura ed ingegneria inerenti lavori di realizzazione del nuovo
sistema di depurazione acque reflue dell'AORN A. Cardarelli.
Numero di riferimento: 7129308B11

II.1.2) Codice CPV principale
71322000
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria
relativi alla redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, della Progettazione Definitiva, della
Progettazione Esecutiva e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, inerenti i lavori di
realizzazione del nuovo sistema di depurazione acque reflue ai fini del recapito in fogna dell'A.O.R.N. «A.
Cardarelli» — Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità-prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 79 551.54 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: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
A.O.R.N. «A. Cardarelli» — Napoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inerenti i lavori di realizzazione del nuovo sistema di
depurazione acque reflue dell'A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli per l'immissione in fogna, così di seguito
specificati: Progetto di fattibilità tecnico economica, Progetto definitivo,
Progetto esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP).

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: 79 551.54 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
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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:
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La comprova del requisito
potrà avvenire anche ai sensi dell'art. 86, comma 2 del citato decreto.
Insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui agli art. 67 e 84 punto 4 del D.Lgs. n. 159
del 2011.
Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001 e di cui all'art. 35 del
D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014 n. 144, o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, inoltre, devono possedere i requisiti
di cui agli art. 1, 2, 3,4 e 5 del D.M. 2.12.2016, n. 263, rispettivamente, per i professionisti singoli o associati, per
le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i RTP e per i consorzi stabili/GEIE e devono essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), salvo il caso in cui gli stessi
non siano tenuti al rispetto di tale normativa conformità.

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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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 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

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/09/2017
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
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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: 18/09/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
A.O.R.N. «A. Cardarelli» — Via Antonio Cardarelli 9 — 80131 Napoli — Padiglione Monumentale «N» — 3°
piano U.O.C. GATIB (Ufficio Tecnico).

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Autorità Giudiziaria Foro di Napoli
Napoli
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/07/2017


