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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376899-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Udine: Vari servizi di ingegneria
2018/S 165-376899

Bando di gara

Servizi

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

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Via Pozzuolo 330
Udine
33100
Italia
Persona di contatto: Ing. E. Moro (Responsabile Unico del Procedimento — RUP) — Dott.ssa G. Bravo (resp.
procedimento di gara)
Tel.:  +39 0432554774/2041/2042/2043
E-mail: segreteria.dpttecnico@asuiud.sanita.fvg.it 
Fax:  +39 0432552079
Codice NUTS: ITH42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://asuiud.sanita.fvg.it
Indirizzo del profilo di committente: https://asuiud.sanita.fvg.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
asuiud.sanita.fvg.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (sede operativa)
Piazzale Santa Maria della Misericordia 15
Udine
33100
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa G. Bravo (resp. proc. gara)
Tel.:  +39 0432554774/2041/2042/2043
E-mail: segreteria.dpttecnico@asuiud.sanita.fvg.it 
Fax:  +39 0432552079
Codice NUTS: ITH42
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://asuiud.sanita.fvg.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
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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:
Procedura aperta per affidamento servizi tecnici: «Ampliamento del Distretto di Tarcento e ristrutturazione sede
— lotto n. 1 + lotto n. 2 (opzionale)»

II.1.2) Codice CPV principale
71330000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
«Ampliamento del Distretto di Tarcento e ristrutturazione sede» (importo lavori 5 259 925,63 EUR, di cui lotto
n. 1, 2 917 125,63 EUR e lotto n. 2 «opzionale», 2 342 800,00 EUR) — CIG 1° L. 7598387350 — CIG 2° L.
75984073D1 — CUP J73I08000000002: progetto di fattibilità tecnico economica generale dei lotti nn. 1 e
2; progetto definitivo ed esecutivo del lotto n. 1; direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione
certificato di regolare esecuzione del lotto n. 1; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione del lotto n. 1 + opzione affidamento progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori,
assistenza, misura e contabilità, redazione certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione del lotto n. 2.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 790 693.84 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Ampliamento del Distretto di Tarcento
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Via Cojaniz 2, Tarcento (Udine).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei seguenti servizi tecnici di ingegneria e architettura: progetto di fattibilità tecnica «generale»
lotti nn. 1 e 2; progetto definitivo ed esecutivo del lotto n. 1; direzione lavori, assistenza, misura e contabilità,
redazione certificato di regolare esecuzione del lotto n. 1; coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione del lotto n. 1.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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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: 452 479.67 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: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È previsto l'esercizio di opzione della stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1331 del C.C.,
per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione lavori, assistenza,
misura, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, riferiti al lotto n. 2, che la stazione appaltante si riserva di esercitare qualora si
determinino i presupposti di sostenibilità finanziaria per la realizzazione del lotto n. 2.
Vedi punto 4.2 del Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet www.asuiud.sanita.fvg.it — sezione «Bandi di
gara e contratti».

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
Vedi Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet www.asuiud.sanita.fvg.it — sezione «Bandi di gara e
contratti».

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Ristrutturazione della sede del distretto di Tarcento
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH42
Luogo principale di esecuzione:
Via Cojaniz 2, Tarcento (Udine).

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
(Opzione) affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, punto vvvv), del Codice:
progetto definitivo ed esecutivo del lotto n. 2, direzione lavori, assistenza, misura e contabilità, redazione
certificato di regolare esecuzione del lotto n. 2; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione del lotto n. 2.

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: 338 214.17 EUR

www.asuiud.sanita.fvg.it
www.asuiud.sanita.fvg.it
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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: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’affidamento dei servizi tecnici riferiti al lotto n. 2 costituisce «opzione» ai sensi e per gli effetti dell’art. 1331
del C.C., che la stazione appaltante si riserva di esercitare qualora si determinino i presupposti di sostenibilità
finanziaria per la realizzazione del lotto n. 2.
Vedi punto 4.2 del Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet www.asuiud.sanita.fvg.it — sezione «Bandi di
gara e contratti».

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
Vedi Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet www.asuiud.sanita.fvg.it — sezione «Bandi di gara e
contratti».

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:
Sì — op. economici di cui all’art. 46, c. 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in
possesso dei necessari requisiti di qualificazione (vedi Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet
www.asuiud.sanita.fvg.it — sezione bandi di gara e contratti).

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:
Vedi punto 7.1) del Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet www.asuiud.sanita.fvg.it — sezione «Bandi di
gara e contratti».

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi schema di contratto del disciplinare di incarico e schemi di parcelle su sito aziendale
www.asuiud.sanita.fvg.it — sez. «Bandi di gara e contratti».

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

www.asuiud.sanita.fvg.it
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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: 26/10/2018
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:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/10/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede operativa Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, piazzale Santa Maria della Misericordia 15,
pad. n. 2 «Ex Insiel», sala Riunioni SOC «Grandi Opere», 3° p., 33100 Udine.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sì. Legali rappresentanti e soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura o delega possono far constare
dichiarazioni a verbale incluso il preavviso di ricorso.

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 utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Per tutte le informazioni complementari consultare disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet https://
www.asuiud.sanita.fvg.it — sez. «Bandi di gara e contratti».
Modalità di presentazione offerta: vedi Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet www.asuiud.sanita.fvg.it –
sez. «Bandi di gara e contratti».
Quesiti a mezzo PEC asuiud@certsanita.fvg.it  entro 6 giorni dal termine della presentazione delle offerte.

https://www.asuiud.sanita.fvg.it
https://www.asuiud.sanita.fvg.it
www.asuiud.sanita.fvg.it
mailto:asuiud@certsanita.fvg.it


GU/S S165
29/08/2018
376899-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 6 / 6

29/08/2018 S165
https://ted.europa.eu/
TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

6 / 6

Verifica possesso requisiti generali e speciali: su sistema AVCPASS.
Soccorso istruttorio: come da Disciplinare di gara.
Avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: ammesso.
Spese per pubblicazioni a totale carico dell'aggiudicatario.
Trattamento dati: i dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente
gara. Titolare del trattamento è l’ASUIUD.
Precisazione p.ti II.2.7) — durata del contratto d'appalto: giorni naturali e consecutivi decorrenti da disposizione.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): prog. fattibilità tecnica ed economica: 45 giorni; prog. definitiva:
90 giorni; prog. esecutiva: 60 giorni; D.L./C.S.P./C.S.E: ad approvazione collaudo o CRE. Qualora si
determinino i presupposti di sostenibilità finanziaria per la realizzazione del lotto 2 (opzione), la stazione
appaltante si riserva la facoltà, nei limiti e nei modi di cui all'art. 63, c. 5, del Codice, di affidare all'aggiudicatario,
nei successivi 3 anni (ovvero 36 mesi) dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi (vedi p.to 4.2) del Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet www.asuiud.sanita.fvg.it —
sezione «Bandi di gara e contratti»).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Friuli-Venezia Giulia
Piazza dell'Unità d'Italia 7
Trieste
34121
Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni da comunicazione aggiudicazione

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
Via Pozzuolo 330
Udine
33100
Italia
Tel.:  +39 0432554774
E-mail: asuiud@certsanita.fvg.it 
Fax:  +39 0432552079
Indirizzo Internet: http://www.asuiud.sanita.fvg.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/08/2018
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