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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:155276-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Bergamo: Servizi architettonici e servizi affini
2018/S 070-155276

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII
Piazza O.M.S. 1
Bergamo
24127
Italia
Persona di contatto: Ing. Alberico Casati
Tel.:  +39 0352675080
E-mail: ris_tecno@asst-pg23.it 
Fax:  +39 0352673082
Codice NUTS: ITC46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asst-pg23.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asst-pg23.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
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria CIG 743256175D

II.1.2) Codice CPV principale
71200000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (e altre prestazioni)
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dell’«Intervento di razionalizzazione spazi e percorsi di accesso agli utenti alle funzioni erogative del PreSST
aziendale, bonifica amianto dorsale principale di distribuzione fluidi e rifacimento delle reti di distribuzione ai
padiglioni Osservazione Maschile e Verga Maschile» presso l’ex O.N.P. di Via Borgo Palazzo 130 a Bergamo.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 315 654.22 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
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC46
Luogo principale di esecuzione:
Sede Aziendale ex O.N.P. di Via Borgo Palazzo 130 a Bergamo.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione (e altre prestazioni) per l’intervento in oggetto nella sede aziendale di via Borgo
Palazzo 130 a Bergamo, suddiviso nei seguenti ambiti:
A) Razionalizzazione degli spazi del PreSST;
B) Razionalizzazione dei percorsi di accesso agli utenti alle funzioni erogative del PreSST aziendale;
C) Rifacimento del parcheggio per l’utenza;
D) Bonifica amianto dorsale principale di distribuzione fluidi e rifacimento delle reti di distribuzione.

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 mesi: 37
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
Durata in mesi: 37, i termini per l’espletamento delle diverse fasi del servizio in oggetto sono disciplinati dallo
schema di contratto allegato al Disciplinare di gara.
Questa A.S.S.T. ha disposto l’attivazione e l’utilizzo della piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia
per l’affidamento in oggetto, la quale dovrà essere utilizzata dai soggetti che intendono partecipare.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i quali dovranno
possedere i requisiti di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I requisiti minimi, per i cui dettagli si rinvia al disciplinare di gara, riguardano: il fatturato globale, l’avvenuto
espletamento di servizi e l’avvenuto svolgimento di servizi.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Il requisito minimo, per i cui dettagli si rinvia al disciplinare di gara, riguarda il numero medio annuo del
personale tecnico o numero di unità minime di tecnici.

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:

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

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: 14/05/2018
Ora locale: 15:00

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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/05/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Presso la sala riunioni dell’U.O.C. Tecnico e patrimoniale dell’A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII — Piazza O.M.S. 1,
Bergamo — Ingresso n. 2, piano primo «Area Tecnica».

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

VI.3) Informazioni complementari:
Questa A.S.S.T. ha disposto l'attivazione e l'utilizzo esclusivo della piattaforma telematica Sintel della Regione
Lombardia per la procedura in oggetto, pertanto, tutta la documentazione di gara è disponibile e accessibile
gratuitamente presso la sezione denominata «Documentazione di gara» della piattaforma telematica.
I soggetti interessati in possesso dei necessari requisiti dovranno inserire esclusivamente nella piattaforma
Sintel, entro e non oltre il termine perentorio, la documentazione prescritta dal disciplinare di gara.
La presente A.S.S.T. accetterà solo fatture elettroniche così come definito dal Decreto Ministeriale n. 55 del
3.4.2013, entrato in vigore il 6.6.2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1
commida 209 a 214.
La presente gara è stata indetta con la deliberazione n. 612 del 5.4.2018.
Il presente bando di gara, è elaborato nel rispetto delle disposizioni e dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., non essendo disponibili alla data attuale i bandi tipo dell'A.N.A.C. cui conformarsi (art. 71 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i).
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al disciplinare di gara che costituisce
parte integrante e sostanziale del bando di gara, al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 per le parti ancora vigenti, alle Linee Guida Anac vigenti, e al decreto
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2.12.2016.
Nel disciplinare di gara sono contenute le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle
modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e alla procedura di aggiudicazione. Il bando e il disciplinare
sono disponibili e accessibili gratuitamente anche sul sito aziendale dell'A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII nella
sezione denominata «Gare lavori, forniture e servizi — Avvisi e bandi».
Si specifica che, ai sensi dell'articolo 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente ASST si riserva
di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Alberico Casati.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia
Milano
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
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/04/2018


