GU/S S163
26/08/2017
336386-2017-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

1/4

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336386-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Caserta: Valutazione dei rischi o dei pericoli per la costruzione
2017/S 163-336386
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Via Palasciano
Caserta
81100
Italia
Persona di contatto: arch. Virgilio Patitucci
Tel.: +39 0823232706
E-mail: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it
Fax: +39 0823232572
Codice NUTS: ITF31
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ospedale.caserta.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.ospedale.caserta.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

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: servizi tecnici di architettura e ingegneria

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

Denominazione:
Esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell'opcm n. 3274/03 e successive
disposizioni su edifici appartenenti all A.O.R.N. S. Anna e S. Sebastiano di Caserta.

II.1.2)

Codice CPV principale
71313410

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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L'affidamento ha per oggetto i servizi di ingegneria strutturale per la verifica della vulnerabilità sismica, incluso
le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato
dei luoghi, le ipotesi di intervento strutturale e la quantificazione dei costi e dei tempi per l'eliminazione delle
vulnerabilità di edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.
Gli edifici oggetto dell'appalto sono i seguenti: B, D, E, F, G, H, I, L, M, O e Autoparco, per una consistenza
complessiva pari a circa 43 000 m² di superficie ed un volume pari a circa 155 000 m³.
Le condizioni di esecuzione dell'incarico sono contenute nel capitolato descrittivo e prestazionale.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 236 883.74 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: ITF31

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L'affidamento ha per oggetto i servizi di ingegneria strutturale per la verifica della vulnerabilità sismica, incluso
le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato
dei luoghi, le ipotesi di intervento strutturale e la quantificazione dei costi e dei tempi per l'eliminazione delle
vulnerabilità di edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.
Gli edifici oggetto dell'appalto sono i seguenti: B, D, E, F, G, H, I, L, M, O e Autoparco, per una consistenza
complessiva pari a circa 43 000 m² di superficie ed un volume pari a circa 155 000 m³.
Le condizioni di esecuzione dell'incarico sono contenute nel capitolato descrittivo e prestazionale.

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

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
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rimanda alla documentazione di gara.
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:
Si rimanda alla documentazione di gara.

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: 28/09/2017
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

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/10/2017
Ora locale: 10:00
Luogo:
Si svolgeranno presso i locali della UOC Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici ubicati nella palazzina A
dell'Azienda Ospedaliera, piano seminterrato.

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
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VI.3)

Informazioni complementari:
Tutta la documentazione relativa all'appalto è disponibile presso il sito internet dell'Azienda Ospedaliera
Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta: http://www.ospedale.caserta.it/bandi.htm.
Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto n. 136 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario dovrà indicare un numero di
conto corrente dedicato sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto di
che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico
postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo
comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 relative al soccorso istruttorio,
ossia, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari a
246,85 EUR ossia all'uno per mille del valore della gara.
Sopralluogo: È obbligatoria la presa visione dei luoghi oggetto d'intervento. I sopralluoghi potranno essere
effettuati con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Protocollo di Legalità: è richiesta l'accettazione del Protocollo di legalità sugli appalti, stipulato il 19.12.2007
tra il Prefetto di Caserta, la Regione Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Caserta, la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, al quale la stazione appaltante ha aderito con atto
del 10.12.2014.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania — Sede 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:
24/08/2017
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