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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336384-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di consulenza architettonica
2017/S 163-336384

Bando di gara

Servizi

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

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
Piazza Cardinal Ferrari 1
Milano
20122
Italia
Persona di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» su piattaforma Sintel All'attenzione di: Ing.
Massimiliano Agistri
Tel.:  +39 0258296557
E-mail: gare.tecnico@pec.asst-pini-cto.it 
Fax:  +39 0258296407
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asst-pini-cto.it

I.2) Appalto congiunto

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

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:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di verifica, anche ai fini della validazione, dei progetti relativi a
interventi presso ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini.

II.1.2) Codice CPV principale
71210000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:gare.tecnico@pec.asst-pini-cto.it
www.asst-pini-cto.it
www.arca.regione.lombardia.it
www.arca.regione.lombardia.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di verifica, anche ai fini della validazione, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
dei livelli di progettazione definitivo ed esecutivo.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 119 844.21 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: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
«Procedura aperta su piattaforma Sintel per l'affidamento dei servizi di verifica, anche ai fini della validazione
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 della progettazione definitiva ed esecutiva ex art. 23 commi 7 e 8
del D.Lgs. 50/2016, dell'intervento denominato “razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del
reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto
mielolesi presso il P.O. CTO” afferente all'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/
CTO previsti nel VII atto integrativo all'accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari di
Regione Lombardia» — CIG: 7098560D03 – CUP: D41B16000490003.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70/100
Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 119 844.21 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
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: 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

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:
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1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria; in ogni caso
iscrizione nei pertinenti ordini professionali;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016, come da
disciplinare di gara;
3) assenza di partecipazione plurima art. 46 e art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016;
4) assenza delle seguenti cause di incompatibilità:
— art. 24 comma 7, a tenore del quale: «Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo
svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della
stessa, della direzione lavori e del collaudo»;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) fatturato per servizi di verifica realizzato negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
Bando, per un importo non inferiore a 2 volte l'importo a base di gara:
i. importo complessivo pari a 239 688,42 EUR, IVA esclusa;
Nei raggruppamenti temporanei il capogruppo mandatario deve possedere il requisito in misura non inferiore
al 50 per cento di quanto richiesto al concorrente singolo. Ai mandanti non è richiesta una percentuale minima,
fermo restando il 100 % in capo al raggruppamento.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l'esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve possedere i seguenti requisiti:
a) a 1.1: Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del
Regolamento (CE) 765 del 2008; oppure da: a 1.2: Soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del Codice dotati di un
sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore IAF 34, certificato da Organismi
accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008;
b) b 1.1: aver eseguito, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, almeno
2 servizi di verifica di progetti relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori sotto
indicate, per un importo totale almeno pari al 50 % dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al presente
punto, sono valutabili esclusivamente i servizi svolti relativi a lavori classificati nella tabella Z-1 allegata al d.m.
17.6.2016 con l'identificativo: importo presunto dei lavori 5 100 000 EUR, suddiviso nelle seguenti categorie
e classi: ID Opere/classi: E.10/ I/d. Lavoro: Edili. Importo: 1 785 000 EUR. ID Opere/classi: SO3/ I/g. Lavoro:
Strutture. Importo: 255 000 EUR. ID Opere/classi: IA.01/. Lavoro: Impianti idrico-sanitario. Importo: 510 000
EUR. ID Opere/classi: IA.02/. Lavoro: Impianti di riscaldamento e climatizzazione. Importo: 1 275 000 EUR.
ID Opere/classi: IA.03/. Lavoro: Impianti elettrici e speciali. Importo: 1 275 000 EUR; oppure: b 1.2: aver
eseguito, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, almeno 4 servizi di
progettazione, direzione lavori o collaudo, di lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori
sotto indicate, per un importo totale almeno pari all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al presente
punto, sono valutabili esclusivamente i servizi svolti relativi a lavori classificati nella tabella Z-1 allegata al D.M.
17.6.2016 con l'identificativo: importo presunto dei lavori 5 100 000 EUR, suddiviso nelle seguenti categorie e
classi — ID Opere/classi: E.10/ I/d. Lavoro: Edili. Importo: 1 785 000 EUR. ID Opere/classi: SO3/ I/g. Lavoro:
Strutture. Importo: 255 000 EUR. ID Opere/classi: IA.01/. Lavoro: Impianti idrico-sanitario. Importo: 510 000
EUR. ID Opere/classi: IA.02/. Lavoro: Impianti di riscaldamento e climatizzazione. Importo: 1 275 000 EUR.
ID Opere/classi: IA.03/. Lavoro: Impianti elettrici e speciali. Importo: 1 275 000 EUR; Nei raggruppamenti
temporanei il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati;
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Nei raggruppamenti temporanei il mandatario o capogruppo deve possedere il requisito di cui alla lettera b)
relativo rispettivamente ad un servizio o ad un numero di servizi il cui importo sia almeno pari al 50 % di quanto
richiesto al concorrente singolo; il singolo servizio non è frazionabile tra i componenti del raggruppamento.

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:
Come previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Deve essere individuato un coordinatore del gruppo di lavoro nella persona di un laureato in ingegneria
o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 (dieci) anni e iscritto al relativo albo
professionale.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
a) lo schema di contratto costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara;
b) il capitolato tecnico prestazionale costituisce parte integrante e sostanziale degli atti di gara;
c) l' ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO si riserva la facoltà di non affidare
tutti i livelli di verifica previsti, in ragione delle differenti scelte operative che saranno definite di comune accordo
con la Regione Lombardia;
d) non sono previsti rischi da interferenza pertanto è omessa la redazione del DUVRI e i relativi oneri per la
sicurezza sono stimati pari a zero;
e) devono essere assicurate tutte le professionalità richieste nel disciplinare di gara e nel presente Bando.

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

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/10/2017
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: 04/10/2017
Ora locale: 14:00
Luogo:
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO Piazza Cardinal Ferrari 1 — 20122
Milano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti e dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi nei confronti dell'ASST.

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:
a) appalto indetto con deliberazione del Direttore Generale n. 300 del 6.7.2017;
b) il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l'utilizzazione del sistema telematico di proprietà di
ARCA SpA, denominato «Sintel»;
c) l'aggiudicazione avviene utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle condizioni e
con le modalità previste dal disciplinare di gara, fermi restando i seguenti principi:
d) l'aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida;
e) è vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati;
h) è ammesso l'avvalimento alle condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
i) accettazione del Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. X/1299 del
30.1.2014;
j) CIG: 7098560D03
k) non è richiesto il «PASSOE» di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012;
l) CUP: D41B16000490003;
m) controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
n) responsabile del procedimento: ing. Massimiliano Agistri.
Il capitolato tecnico prestazionale, il disciplinare di gara e la documentazione complementare, sono disponibili
presso:
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO — Funzionalità «Comunicazioni della
procedura» su piattaforma Sintel di ARCA — Azienda Regionale Centrale Acquisti SpA di regione Lombardia.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede di Milano
Via Corridoni 39
Milano
20122
Italia
Tel.:  +39 027605321
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Fax:  +39 0276053246

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
ASST Gaetano Pini, UOC Gestione Tecnico Patrimoniale
Milano
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/08/2017


