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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385250-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Chiavari: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2017/S 188-385250
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
ASL 4
01038700991
Via G. B. Ghio 9
Chiavari (GE)
16043
Italia
Persona di contatto: Sergio Ghiotto
Tel.: +39 0185329224
E-mail: gmaggio@asl4.liguria.it
Fax: +39 0185329218
Codice NUTS: ITC33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asl4.liguria.it
Indirizzo del profilo di committente: www.asl4.liguria.it/ovinternet/servlet/urd/run/portal.show?c=178
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asl4.liguria.it/
ovinternet/servlet/urd/run/portal.show?c=178
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 Sanitaria Locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

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

Denominazione:
Procedura aperta per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e direzione lavori.

II.1.2)

Codice CPV principale
71000000

II.1.3)

Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
Redazione di progetti definitivi, esecutivi, coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione e direzione
lavori per l'adeguamento antincendio, antisismico (per il primo Lotto) e norme di accreditamento di ospedali e
strutture territoriali della ASL4.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 901 209.93 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polo Ospedaliero di Lavagna: adeguamento antincendio, antisismico e norme di accreditamento. Prima fase.
Codice Regionale: 13/4/H/16
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71000000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
Polo Ospedaliero di Lavagna, Via Don Bobbio 25 (16033) Lavagna (GE) — Italia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione
lavori.

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
Valore, IVA esclusa: 262 799.04 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2018
Fine: 30/09/2020
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
Dovranno osservarsi tutte le disposizioni del disciplinare di gara.
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RUP: ing. Francesco Goretti
CUP: I68I17000040003
CIG: 7207203410.
II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Polo Ospedaliero di Sestri Levante: adeguamento antincendio e norme di accreditamento. Prima fase. Codice
Regionale: 14/4/H/16
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71000000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
Ospedale di Sestri Levante, Via Arnaldo Terzi 37 (16039) Sestri Levante (GE) — Italia.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione
lavori.

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
Valore, IVA esclusa: 319 938.20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2018
Fine: 30/09/2020
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
Dovranno osservarsi tutte le disposizioni del disciplinare di gara.
RUP: ing. Gianfranco Venturino
CUP: I18I17000040003
CIG: 7207240299.

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Sedi Distrettuali-Territoriali: adeguamento antincendio e norme di accreditamento. Prima fase. Codice
Regionale: 15/4/D/16
Lotto n.: 3
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
71000000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
Ex polo ospedaliero di Chiavari, Struttura Distrettuale di Chiavari, Struttura Distrettuale di Rapallo, Dipartimento
di Prevenzione di Chiavari
Struttura Distrettuale di Cicagna.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e direzione
lavori.

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
Valore, IVA esclusa: 318 472.69 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2018
Fine: 30/09/2020
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
Dovranno osservarsi tutte le disposizioni del disciplinare di gara.
RUP: geom. Paolo Crovo
CUP: I28I17000020003
CIG: 7207264666.

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:
Iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato (in
relazione alla natura giuridica dell'operatore concorrente)
Iscrizione Albo Professionale
Albo del Ministero dell'Interno di cui al D.Lgs. 139/2006 (ex Legge 818/1984).
Abilitazione al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del
2008)
vedere Disciplinare di gara e Capitolato tecnico prestazionale.
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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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Articolo 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedere punto 4 del Disciplinare di gara.

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
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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: 10/11/2017
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
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/11/2017
Ora locale: 15:00
Luogo:
Sala Conferenze del Polo Didattico Integrato, 3 piano, presso Villaggio del Ragazzo, Via 4 Novembre 115. San
Salvatore dei Fieschi Comune di Cogorno (GE) — Italia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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I legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persona munita di specifica delega, conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
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
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
È in ogni caso facoltà di questa ASL di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ASL 4 provvederà all'aggiudicazione mediante
provvedimento espresso ad avvenuta approvazione da parte dei Ministeri della Salute e dell'Economia e
Finanze, delle modifiche introdotte dal progetto di fattibilità tecnico-economica successivamente apportate
all'ammissione a finanziamento già concesso. In caso di mancata approvazione questa ASL si riserva di non
procedere all'aggiudicazione.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Liguria
Via dei Mille 9
Genova
16147
Italia
Tel.: +39 0109897100
Fax: +39 0109897138
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

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:
27/09/2017
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