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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:510366-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Chiavari: Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi
2018/S 223-510366

Bando di gara

Servizi

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

Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4
01038700991
Via G.B. Ghio 9
Chiavari
16043
Italia
Persona di contatto: Sergio Ghiotto
Tel.:  +39 0185329224
E-mail: tecnico@asl4.liguria.it 
Fax:  +39 0185329218
Codice NUTS: ITC33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asl4.liguria.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asl4.liguria.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it
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:
Servizio di progettazione direttiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e direzione lavori per lavori di ridistribuzione spazi piano terra ospedale di Lavagna.
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II.1.2) Codice CPV principale
71242000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di progettazione direttiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e direzione lavori per lavori di ridistribuzione spazi piano terra ospedale di Lavagna.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 286 878.17 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: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
SERT
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
Polo ospedaliero di Lavagna, via Don Bobbio 25.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione, direzione lavori.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 75
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 80 466.19 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/04/2019
Fine: 31/12/2020
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: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo delle parcelle può variare in aumento entro il limite della base di appalto.
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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
La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito Internet: (http://
www.arca.regione.lombardia.it. e sul profilo del Committente http://www.asl4.liguria.it).
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la
verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/20.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Pronto soccorso (zona triage).
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
Ospedale di Lavagna, via Don Bobbio 25.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 75
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 135 129.99 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/04/2019
Fine: 31/12/2020
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: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo dell'incarico può aumentare fino al limite della base di appalto.

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
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La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: (http://
www.arca.regione.lombardia.it. e sul profilo del Committente http://www.asl4.liguria.it).
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la
verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/20.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Obi e medicina d'urgenza.
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71247000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC33
Luogo principale di esecuzione:
Ospedale di Lavagna, via Don Bobbio 25.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 75
Prezzo - Ponderazione: 25

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 71 281.99 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/04/2019
Fine: 31/12/2020
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: sì
Descrizione delle opzioni:
L'importo dell'incarico può aumentare fino al limite della base di appalto.

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
La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: (http://
www.arca.regione.lombardia.it. e sul profilo del Committente http://www.asl4.liguria.it).
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la
verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/20.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

http://www.arca.regione.lombardia.it
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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:
Vedi documenti 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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Articolo 46 D.Lgs. 50/2016.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Richiesta di gruppo di lavoro minimo per ogni lotto. Vedere 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

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: 28/12/2018
Ora locale: 23:59

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: 09/01/2019
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Ora locale: 09:30
Luogo:
Villaggio del Ragazzo, via IV Novembre 115, San Salvatore, Comune di Cogorno (GE).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
In tutte le sedute pubbliche, sarà ammesso ad assistere all’apertura delle offerte un incaricato per ciascun
concorrente. L’accesso del rappresentante del concorrente nel locale ove si procederà alle operazioni di gara
è subordinato all’esibizione di un documento di identificazione in corso di validità e dell’atto dal quale risultino i
relativi poteri (delega e/o procura).

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

VI.3) Informazioni complementari:

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:
16/11/2018

www.giustizia-amministrativa.it

