SERVIZIO TECNICO ULSS 9 Scaligera
Sede di Legnago

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L’INGEGNERIA E L’ARCHITETTURA
RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E PRATICHE
ACCESSORIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA REMS PRESSO IL CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE “STELLINI” DI NOGARA (VR).
CUP G16J15000470002

- CIG 6982153EEA

- GARA N. 6666205

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo e pratiche accessorie
per la realizzazione di una REMS presso il Centro Sanitario Polifunzionale “Stellini” di
Nogara (VR).

1) Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Azienda ULSS 9 Scaligera
Sede Legale: via Valverde, n. 42 – 37122 Verona
U.O.C. Servizio Tecnico – sede di Legnago
Via Carlo Gianella, 1
37045 Legnago (VR)
Tel. 0442 622242
PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it
E-mail: protocollo.generale@aulss9.veneto.it

2) Responsabile del procedimento:
Ing. Fiorenzo Panziera, Direttore Servizio Tecnico ULSS 9 Scaligera
Sede di Legnago
Via Gianella, 1 37045 Legnago (VR)
Tel. 0442 622242 / 622533
e-mail: fiorenzo.panziera@aulss9.veneto.it

3) Oggetto dell’appalto:
Questa Amministrazione indice una gara per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti
l’ingegneria e l’architettura relativi alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo e
pratiche accessorie per la realizzazione di una REMS presso il Centro Sanitario Polifunzionale “Stellini” di Nogara (VR), mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
lgs. n. 50 del 18/04/2016.
Procedura di gara approvata con deliberazione n. 31 del 20/01/2017.
Importo stimato dei lavori da progettare: costo complessivo dell’opera € 6.275.000,00
di cui € 200.000,00 per oneri sicurezza.

4) Valore del servizio e durata:
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L’importo presunto degli onorari e spese, per l’espletamento delle prestazioni in oggetto, ammonta ad € 533.564,34 compresa ogni altra spesa, esclusi CNPAIA ed IVA. Il
corrispettivo è calcolato secondo le tariffe professionali vigenti, ai sensi del D.M.
17/06/2016 (allegato: Determinazione dei corrispettivi).
Il termine massimo previsto per la redazione del progetto definitivo è stabilito in 60
giorni.
Il termine massimo previsto per la redazione del progetto esecutivo è stabilito in 30
giorni.
I progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere redatti entro il tempo offerto in sede
di gara, decorrente dalla data di comunicazione dell’incarico da parte del R.U.P.

5) Luogo di esecuzione e sopralluogo: Centro Polifunzionale “Stellini” di Nogara; il
partecipante dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso il Centro
“Stellini” di Nogara (VR);
6) Condizioni di partecipazione: condizioni minime e documentazione necessaria
per essere ammessi disposte nel disciplinare di gara, visionabile e scaricabile,
unitamente agli altri documenti propedeutici, dal sito www.aulss9.veneto.it .
7) Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, sono visionabili
presso i locali del Servizio Tecnico ULSS 9 Scaligera, sede di Legnago, via C.
Gianella, 1 Legnago dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo. E’
possibile acquistare copia di tutti gli elaborati progettuali, in forma digitale, fino
a 7 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso il medesimo Servizio, previo versamento delle spese di riproduzione di € 20,00 intestato
al Servizio di Tesoreria dell’Azienda ULSS 9 Scaligera, Banco B.P.M. S.p.A., versato sul conto corrente IBAN IT97E0503411751000000123973 (causale: “Gara
progettazione Rems, ex ULSS 21 Legnago); bando di gara e disciplinare di gara
sono, altresì, disponibili sul sito internet della stazione appaltante:
www.aulss9.veneto.it.
Il verbale integrale di aggiudicazione e il provvedimento di aggiudicazione definitiva saranno pubblicati sul sito internet della stazione appaltante:
www.aulss9.veneto.it
.
8) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle
offerte: il plico dovrà pervenire a mezzo servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano;
- Termine: entro le ore 12.00 del giorno 07/04/2017;
- Esclusivamente presso il seguente indirizzo:
Azienda ULSS 9 Scaligera, Ufficio Protocollo, gara Servizio Tecnico sede di
Legnago, Via C. Gianella, 1 37045 Legnago (VR).
- Apertura delle offerte: prima seduta pubblica, presso il Servizio Tecnico
dell’ULSS 9 Scaligera, sede di Legnago, in via C. Gianella, 1 Legnago (VR)
alle ore 10.00 del giorno 11/04/2017;
9) Requisiti di ammissione: sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall’art. 46 e seguenti del D. lgs. n. 50/2016.
Le Società partecipanti dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, anche dei requisiti speciali disposti nel disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono espressamente previste nel predetto Disciplinare; le Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni
di cui ai Moduli ivi allegati; copia della ricevuta di pagamento del contributo pre2

visto dalla Deliberazione dell’A.N.A.C. n. 163 del 22/12/2015, da effettuare, a
pena di esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte
pari ad € 70,00 C.I.G. 6982153EEA.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione
sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: http//www.avcp.it/riscossioni.html;
- PASSOE” di cui all’art. 2 comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre
2012 dell’Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione
n. 157/2016.
10) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà affidato in ottemperanza a quanto previsto all’art. 9 del disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 lettera
b) del D. lgs. n. 50/2016 a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti elementi di
valutazione:
Offerta tecnica: punti 70/100;
Offerta economica: punti 30/100.
I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica in
ottemperanza a quanto disposto all’art. 9 del disciplinare di gara.
11) Il presente bando è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo Pretorio dell’Azienda AULSS 9 Scaligera, sul sito Internet dell’Azienda AULSS 9 Scaligera, su due quotidiani a diffusione nazionale e
due quotidiani a diffusione locale.
Ai sensi dell’art. 34 comma 35 della Legge n. 22/2012, nonché dell’art. 216
comma 11 del D. lgs. n. 50/2016 le spese relative alla pubblicità legale sulla
G.U.R.I., quantificate in via di larga massima e salvo conguaglio in € 5.000,00
sono a carico dell’aggiudicatario.
Il bando è altresì trasmesso per la sua pubblicazione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
12) Altre informazioni:
- Le risposte ai chiarimenti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate sul sito internet della stazione appaltante fino a 5 giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano entro il termine di dieci giorni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; i concorrenti sono tenuti a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.
Fermi restando i divieti e i differimenti di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, è
possibile la visione e l’estrazione di copia degli atti entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione degli atti stessi ai quali si intende accedere.
Per ogni controversia è competente il Foro di Verona.
Per quanto non previsto, valgono le norme vigenti in materia di lavori pubblici,
nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
R.U.P.
Ing. Fiorenzo Panziera
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