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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:320977-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Lecce: Servizi di ingegneria
2018/S 140-320977

Bando di gara

Servizi

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

Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta 5
Lecce
73100
Italia
Persona di contatto: Area Gestione tecnica
Tel.:  +39 0832215235
E-mail: area.gestionetecnica.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 
Fax:  +39 0832215918
Codice NUTS: ITF45
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sanita.puglia.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sanita.puglia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.empulia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l'affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura — POR Puglia 2014-2020 e DG ASL n. 1549 del 28.6.2018

II.1.2) Codice CPV principale
71300000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:area.gestionetecnica.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
www.sanita.puglia.it
www.sanita.puglia.it
www.empulia.it
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Procedura aperta da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma EmPULIA per la conclusione di un
accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e successide modifiche e integrazioni, per l'affidamento
a un unico operatore per ciascun lotto di gara, dei servizi di ingegneria ed architettura per l’adeguamento/
ampliamento e/o la nuova costruzione di presidi territoriali di assistenza, strutture sanitarie ivi comprese presidi
ospedalieri — CUP F81F18000050006.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 244 916.00 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Adeguamento di presidi territoriali di assistenza esistenti (Campi Salentina, Poggiardo, Nardò, Maglie, Gagliano
del Capo) — CIG 75669669E0
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Adeguamento di presidi territoriali di assistenza esistenti (Campi Salentina, Poggiardo, Nardò, Maglie, Gagliano
del Capo) — CIG 75669669E0

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Elementi qualitativi / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 702 560.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Nuova costruzione/ampliamento/adeguamento di Poliambulatori (Galatina - Martano - Casarano) CIG
75669837E8
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Nuova costruzione/ampliamento/adeguamento di poliambulatori (Galatina, Martano, Casarano) — CIG
75669837E8

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Elementi qualitativi / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 939 615.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Nuova costruzione/ampliamento/adeguamento di strutture territoriali o ospedaliere diverse da poliambulatori e/o
PTA — progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Ospedale del «Sud Salento»
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF45

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Nuova costruzione/ampliamento/adeguamento di strutture territoriali o ospedaliere diverse da poliambulatori e/o
PTA — progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo Ospedale del «Sud Salento» — CIG 75670005F0

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Elementi qualitativi / Ponderazione: 80
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Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 602 741.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all'articolo 46, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni. Ciascun concorrente potrà presentare l’offerta per uno o più lotti.
I concorrenti, all'atto della presentazione dell'offerta, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti prescritti dal decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 2.12.2016, n. 263 (DM 263/2016).
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto professionale concorrente (professionista singolo,
associato, raggruppamento temporaneo di professionisti, società, ecc.), questo è obbligato a far espletare le
varie attività professionali a professionisti, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Premesso che gli incarichi da affidare nell'ambito dell'accordo quadro potrebbero riguardare attività di
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi, servizi di geologia e geotecnica,
nonché attività di verifica dei progetti ai sensi del Codice dei contratti pubblici, ecc., il concorrente, nell'indicare
in sede di offerta il team di professionisti di cui al precedente art. 2.1.3, dovrà tenere presente quanto segue:
— i servizi da affidare potranno riguardare opere edili, strutture, impianti meccanici, impianti elettrici e speciali,
— almeno uno dei componenti del team dovrà avere la qualifica di geologo,
— almeno uno dei componenti del team dovrà avere la qualifica di professionista antincendio ai sensi del D.Lgs.
139/2006 (ex legge 818/1984) ed essere iscritto negli appositi elenchi del ministero dell'Interno di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 8.3.2006, n. 139,
— i professionisti incaricati del coordinamento sicurezza dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
98 del D.Lgs. 81/2008,
— i professionisti eventualmente incaricati dei collaudi dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
216, i commi 3 e 9, del DPR 207/2010 attualmente in vigore,
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— il team che affiancherà eventualmente il singolo Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nelle
procedure di verifica e validazione dei progetti dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, commi 6 e
7, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016),
— dovranno essere nominati un responsabile dell'accordo quadro e un responsabile tecnico di progetto
(che, a scelta del concorrente, potranno anche essere individuati nella stessa persona e/o coincidere con un
professionista settore edile).
Sono esclusi dalla gara gli operatori per i quali sussistono:
— cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice,
— divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
Requisito di idoneità
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art.
83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito;
b) ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, gli incarichi
dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati ivi compresa la specifica indicazione e iscrizione al competente ordine professionale
del soggetto firmatario del progetto.
Dovrà essere fornita l'indicazione nominativa della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche e l’indicazione del giovane professionista che partecipa al gruppo di progettazione.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Ai fini della ammissibilità, gli operatori economici concorrenti dovranno dichiarare di possedere, alla data di
presentazione della propria domanda di partecipazione:
a) un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, punto vvvv), del Codice, espletati
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari o
superiore al 100 % dell’importo complessivo posto a base di gara per il lotto al quale partecipa;
b) un fatturato specifico per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, punto vvvv), del Codice,
espletati negli migliori 3 (tre) esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
per un importo pari o superiore all’80 % del 100 % del valore del lotto al quale si partecipa; l’ASL di Lecce ritiene
che il fatturato specifico, vista la dimensione dell’appalto e la specificità dell'oggetto dello stesso, sia indicatore
essenziale per valutare l’idoneità dell'operatore economico all'esecuzione dell'appalto oggetto della procedura;
c) un «livello adeguato di copertura assicurativa», tramite il possesso di idonea copertura assicurativa contro i
rischi professionali per un massimale non inferiore all’importo posto a base di gara per il lotto al quale partecipa.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) dichiarazione relativa all'avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando, di almeno 3 dei servizi principali di ingegneria e architettura per progetti di fattibilità tecnica ed
economica e/o definitivi e/o esecutivi e/o relative attività di supporto alla progettazione, riferiti a lavori indicati
all’art. 1 del presente Disciplinare per ogni singolo lotto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria, almeno pari a 1 (una) volta
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione indicata nel lotto al quale si partecipa;
b) dichiarazione relativa all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di almeno un servizio secondario di
ingegneria e architettura per progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o definitivi e/o esecutivi e/o relative
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attività di supporto alla progettazione, riferiti a lavori indicati all’art. 1 del presente Disciplinare per ogni singolo
lotto, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo globale
per ogni classe e categoria, almeno pari a 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione
indicata nel Lotto al quale si partecipa;
c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti o società di ingegneria): dichiarazione
relativa al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 (tre) anni, antecedenti la data di
pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica
del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in misura pari
ad 1 (una) volta le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico;
d) dichiarazione relativa alla costituzione di un gruppo di lavoro minimo di professionisti richiesti per
l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto non inferiore a quelli indicati nel presente Disciplinare di
gara;
e) di essere consapevole che nell’esecuzione dei contratti attuativi l’aggiudicatario dovrà rispettare, per quanto
applicabili ai servizi commissionati, i criteri ambientali minimi e le prescrizioni di cui all’allegato 2 del decreto
del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.1.2017 «Adozione dei criteri ambientali
minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili» e di obbligarsi a ottemperare a quanto in
esso disposto.

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

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: 07/09/2018
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:
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/09/2018
Ora locale: 10:00

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:
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere
trasmesse direttamente, attraverso il portale EmPULIA, utilizzando l’apposita funzione «Per inviare un quesito
sulla procedura clicca qui» presente all’interno del bando, relativo alla procedura di gara in oggetto, e dovranno
pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Il
bando di gara, il Disciplinare, il modello di domanda di partecipazione alla gara e i facsimili delle dichiarazioni a
corredo sono disponibili sul sito web della stazione appaltante www.sanita.puglia.it e sulla piattaforma EmPULIA
Centro acquisti per la pubblica amministrazione www.empulia.it.
Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Antonio Leo

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia
Lecce
73100
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:
20/07/2018

www.sanita.puglia.it
www.empulia.it

