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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:136958-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Modena: Servizi di ingegneria
2016/S 077-136958
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena
Via del Pozzo 71
Punti di contatto: Servizio Appalti e Acquisti; PEC: acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it
All'attenzione di: Dott.ssa Sabrina Amerio
41124 Modena
ITALIA
Telefono: +39 0594222390-0594224168
Posta elettronica: amerio.sabrina@policlinico.mo.it
Fax: +39 0594222305
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.policlinico.mo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena — Servizio appalti e acquisti
Via del Pozzo 71/b
Punti di contatto: Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali
All'attenzione di: RUP: Ing. Alessandro Bertacchi
41124 Modena
ITALIA
Telefono: +59 4222614
Posta elettronica: bertacchi.alessandro@policlinico.mo.it
Fax: +59 4222695
Indirizzo internet: http://www.policlinico.mo.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena — Servizio attività tecniche e patrimoniali
Via del Pozzo 71
All'attenzione di: RUP: Ing. Alessandro Bertacchi
41124 Modena
ITALIA
Telefono: +59 4222614
Posta elettronica: bertacchi.alessandro@policlinico.mo.it
Fax: +59 4222695
Indirizzo internet: http://www.policlinico.mo.it/gareappalto/gareappalto.asp
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena — Servizio appalti e acquisti
Via del Pozzo 71/b, c/o Poliambulatori- 1° piano
Punti di contatto: Servizio Appalti e Acquisti
All'attenzione di: Dott. Giacomo Berri
41124 Modena
ITALIA
Telefono: +59 4222390
Posta elettronica: berri.giacomo@policlinico.mo.it
Fax: +59 4222305
Indirizzo internet: http://www.policlinico.mo.it/gareappalto/gareappalto.asp
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Salute

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'aggiudicazione dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria di Progettazione
definitiva ed esecutiva e di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento
anche dei servizi di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di
realizzazione del nuovo fabbricato denominato «Materno Infantile» presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena. CIG 66605679C2. CUP F93H14000020008.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Codice NUTS IT

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria di Progettazione definitiva ed esecutiva
e di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di
Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di realizzazione del
nuovo fabbricato denominato «Materno Infantile» presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71300000

II.1.7)

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

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
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II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
964 000
di cui 540 000 per i servizi di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione
e di cui, per i servizi oggetto di riserva di affidamento, 424 000, per le attività di Direzione lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell'Art. 91 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione appaltante si
riserva di affidare al soggetto aggiudicatario dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, anche l'esecuzione degli incarichi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione.

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 120 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. n. 163/2006: 19 280 EUR
Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. n. 163/2006: si rimanda al Capitolato Prestazionale
Polizze assicurative: si rimanda al Capitolato Prestazionale.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi regionali post sisma 2012, fondi regionali pay back, fondi aziendali derivanti da rimborso assicurativo per
danni sisma.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Si veda art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g ed h).

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Ai sensi dell'Art. 91 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione
appaltante si riserva di affidare al soggetto aggiudicatario dei servizi di progettazione e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, anche l'esecuzione degli incarichi di Direzione Lavori e di Coordinamento
della Sicurezza in fase di Esecuzione.

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara.

III.2.3)

Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Si veda art. 90,
comma 1, lett. d), e), f), f bis), g ed h).

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
8.6.2016 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
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Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3) si applicherà l'art. 49 del D.Lgs. 163/06 in
materia di avvalimento; le domande di partecipazione che richiamassero tale istituto dovranno, di conseguenza,
essere corredate delle dichiarazioni previste al comma 2 lett. da a) a g) del predetto art. 49.
In caso di sorteggio ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del
possesso dei requisiti dichiarati ai punti III.2.2) e III.2.).
Ai sensi della deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell'AVCP, la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs.
163/2006 e della citata delibera attuativa.
L'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato
art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato — AVCPass) secondo le istruzioni ivi
contenute. Si precisa che in caso di mancato riscontro da parte del sistema AVCPass, la Stazione Appaltante si
riserva di esperire i controlli con modalità ordinarie.
Sul sito http://www.policlinico.mo.it/gare-appalto.html è visibile il presente bando di gara, il disciplinare di gara e
relativi allegati.
Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. Per le modalità di presentazione
dell'offerta si rimanda al disciplinare di gara.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art.38, comma 2-bis e art.46 comma 1-ter, si precisa che la
Stazione appaltante stabilisce la sanzione prevista nella misura dell'uno per mille dell'importo d'appalto per
ciascuno dei lotti oggetto della presente procedura il cui relativo versamento sarà garantito dalla cauzione
provvisoria.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni connesse all'espletamento e all'aggiudicazione della gara.
Codici Identificativi Gara (CIG): CIG 66605679C2 CUP F93H14000020008
Responsabile del procedimento: ing. Alessandro Bertacchi
In applicazione dell'art 34 co. 35 L 221/2012, le spese di pubblicazione sui giornali, di cui al secondo periodo
co. 7 art 66 D.Lgs. 163/06, sono rimborsate dall'aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni
dall'aggiudicazione.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna
Bologna
ITALIA

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15.4.2016
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