REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
BASSA FRIULANA ISONTINA
CIG: 6 9 2 4 7 8 3 F B 1 CUP: J 9 1 B 1 6 0 0 0 0 7 0 0 0 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi
Punti Contatto: Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.2 " Bassa Friulana-Isontina”, Via
Vittorio Veneto,174- 34170 Gorizia (GO), PEC aas2.protgen@certsanita.fvg.it ITALIA –
punti di contatto: Ing. Fabio Spanghero (RUP) Tel.+39 0432-921458 Dott. Guerrino Varutti
(referente amministrativo) Tel +39 0432-921456; PEC aas2.protgen@certsanita.fvg.it;
Indirizzo Internet: www.aas2.sanita.fvg.it. Ulteriori informazioni: disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati; il disciplinare e la documentazione complementare
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a:
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.2 Bassa Friulana - Isontina -ufficio protocollo Vittorio
Veneto,174- 34170 Gorizia (GO), ITALIA I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale; I.3) Principale settore di attività: Salute. SEZIONE II:
OGGETTO DELL'APPALTO: II.1.1) denominazione: Servizio di progettazione,
coordinamento sicurezza fase della progettazione, direzione lavori, delle attività tecnicoamministrative e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai
lavori di Ristrutturazione del presidio ospedaliero di Latisana - aggiornamento progetto di
fattibilità tecnica ed economica e adeguamento del quinto piano del padiglione degenze del
presidio ospedaliero di Latisana per residenza sanitaria assistenziale. II.1.2)Tipo appalto:
Servizi – cat. n. 12 - Luogo esecuzione: Ospedale di Latisana. NUTS ITD41. II.1.3)
L’avviso riguarda appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: come punto II.1.1.
II.1.6) Vocabolario (CPV): 7420.00.00. II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli
appalti pubblici (AAP): L'appalto non rientra nel campo applicazione accordo sugli appalti
pubblici. II.1.8) Lotti: Divisione in lotti: NO. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Entità dell’appalto:
EURO 402.324,02 + IVA 22% + oneri previdenziali. II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) Rinnovi: No
II.3) durata appalto: l’appalto terminerà con il collaudo dei lavori. SEZIONE III:
INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO TECNICO:
III.1)condizioni relative appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria e
definitiva; polizza RC professionale. Vedasi Disciplinare di gara. III.1.2) Modalità
finanziamento e pagamento: finanziamento con fondi regionali. Pagamento ai sensi
dell’art.10 dello schema di contratto ed in conformità alle norme di legge e regolamentari in
materia. Nessuna anticipazione. III.1.3) Forma giuridica di raggruppamento: Soggetti art.
46, c. 1,e 48 D. Lgs. 50/2016; ai GEIE ex L. 240/91 e SE CON SEDE IN Paesi U.E., ex
regolamento CEE 2137/85. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione
personale operatori economici: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: L'incarico della progettazione, direzione lavori, misurazione e
contabilità dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali (r.d. 2537/25, artt. 1 L. 897/38 e 24 co.5 del D.lgs.
50/2016, nonché normative specifiche dei professionisti abilitati allo svolgimento degli
incarichi oggetto di appalto o normative equivalenti per concorrenti stabiliti in altri Paesi),
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. L'incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ex art.92,
D.lgs. .81/08 e s.m.i., è riservato: - ai soggetti in possesso dei requisiti ex art. 98
D.lgs.81/08 e s.m.i.; - alle persone fisiche e giuridiche stabilite in Paesi stranieri, costituite
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. I concorrenti non dovranno
versare in alcuna delle cause di esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, di cui
all’art.80 del D.Lgs n.50/2016. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti
economico finanziari di cui al Disciplinare
di gara. III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso

dei requisiti tecnico organizzativi di cui al Disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni
relative ad una particolare professione: Si. Citare la corrispondente disposizione
legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Soggetti di cui all’art. 46, comma 1,
e art.48 del D. Lgs. 50/2016; ai GEIE ex D. Lgs. N 240/91 e, se con sede in Paesi U.E., ex
regolamento CEE 2137/85; Soggetti in possesso dei requisiti ex art. 98 D.Lgs n. 81/08 e
s.m.i.; persone fisiche e giuridiche stabilite in Paesi stranieri, costituite conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 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: Si. SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1)
Tipo procedura: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) IV.3.3) Condizioni per ottenere
documentazione complementare: rinvenibili su www.ass2.sanita.fvg.it, sez. “bandi e
gare”. Termine richieste documenti e chiarimenti: ore 24: del 6° giorno antecedente termine
ricezione offerte; Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
05.06.2017, h.12:00. IV.3.6) Lingua presentazione offerte: italiano. IV.3.7) Vincolo
offerta: 180 gg ..IV.3.8) Modalità apertura offerte: 14.06.2017, h. 10.30 Luogo: Aula
Magna Direzione presso il Presidio Ospedaliero di Palmanova (UD). Persone ammesse: Si.
Legali Rappresentanti e soggetti muniti di procura o delega possono far constare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La
documentazione di gara è scaricabile dal sito aziendale www.ass2.sanita.fvg.it; Dovrà
essere versata la somma di 35,00 EUR (euro trentacinque) a favore dell’ANAC, secondo le
istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it; Richiesta indicazione domicilio eletto per le
comunicazioni, indirizzo di posta elettronica PEC e/o fax; La S.A. si avvale della facoltà di
cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e si riserva la facoltà insindacabile; di sospendere e/o
annullare e/o revocare la procedura senza che i concorrenti possano avere nulla a
pretendere; Eventuali quesiti potranno essere rivolti alla Stazione Appaltante ai recapiti di
cui al punto I.1) soltanto a mezzo fax o PEC; le risposte saranno pubblicate sul sito internet
della Stazione Appaltante. Ai quesiti pervenuti successivamente
alle ore 24:00 del 6°
giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte, non sarà data risposta; I dati
raccolti saranno trattati ex D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito delle presente
gara; Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Fabio Spanghero reperibile ai recapiti
indicati al punto I.1); Le spese di pubblicazione saranno rifuse dall’aggiudicatario.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR FVG,
Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 - 34121 TRIESTE. VI.4.2) Presentazione ricorso: Informazioni
termini presentazione ricorso:entro 30 gg pubblicazione bando in GURI per motivi inerenti
bando; entro 30 gg conoscenza provvedimento esclusione; entro 30 gg conoscenza
provvedimento aggiudicazione. VI.4.3) Informazioni presentazione ricorso: vedasi punto
I.1). VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO GUUE: 26.04.2017.
SC Gestione Gare e contratti- Acquisizioni lavori, beni e servizi
Il Direttore
Dott. Guerrino Varutti

