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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:261350-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Salerno: Valutazione dei rischi o dei pericoli per la costruzione
2019/S 107-261350

Bando di gara

Servizi

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

Azienda Ospedaliero Universitaria, San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona
Via S. Leonardo snc
Salerno
84131
Italia
Persona di contatto: Ing. Elvira Mastrogiovanni
Tel.:  +39 089672106
E-mail: e.mastrogiovanni@sangiovannieruggi.it 
Codice NUTS: ITF35
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sangiovannieruggi.it

I.2) Appalto congiunto

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni — 5 lotti

II.1.2) Codice CPV principale
71313410

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni, incluse
le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato
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dei luoghi, le ipotesi di intervento strutturale e la quantificazione dei costi e dei tempi per l’eliminazione delle
vulnerabilità sismica dei plessi ospedalieri dell’azienda Ospedaliera Universitaria «S. Giovanni di Dio e Ruggi
d’Aragona» di Salerno
— lotto n. 1: Plesso «Ruggi» in Salerno CIG: 7683473A7E — 644 366,12 EUR;
— lotto n. 2: Plesso «G. Fucito» In Mercato S. Severino (SA) CIG: 7683477DCA — 175 442,32 EUR;
— lotto n. 3: Plesso «Da Procida» di Salerno CIG: 768348111B — 123 672,56 EUR;
— lotto n. 4: Plesso «S. Maria Dell’Olmo» di Cava de’ Tirreni (SA) — CIG: 768348653A — 140 526,20 EUR;
— lotto n. 5: Plesso «Costa D’Amalfi» di Castiglione di Ravello (SA) — CIG: 7683493AFF — 70 483,60 EUR.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 154 490.80 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1: Plesso «Ruggi» in Salerno — CIG: 7683473A7E
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313410

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 1: Plesso «Ruggi» in Salerno — CIG: 7683473A7E — 644 366,12 EUR

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 giorni: 360
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:
Lotto n. 2: Plesso «G. Fucito» In Mercato S. Severino (SA) — CIG: 7683477DCA
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
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71313410

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
lotto n. 2: Plesso «G. Fucito» In Mercato S. Severino (SA) — CIG: 7683477DCA — 175 442,32 EUR

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 giorni: 270
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:
Lotto n. 3: Plesso «Da Procida» di Salerno — CIG: 768348111B
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313410

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 3: Plesso «Da Procida» di Salerno — CIG: 768348111B — 123 672,56 EUR

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 giorni: 270
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



GU/S S107
05/06/2019
261350-2019-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 6

05/06/2019 S107
https://ted.europa.eu/
TED

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

4 / 6

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:
Lotto n. 4: Plesso «S. Maria Dell’Olmo» di Cava de’ Tirreni (SA) - CIG: 768348653A
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313410

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 4: Plesso «S. Maria Dell’Olmo» di Cava de’ Tirreni (SA) — CIG: 768348653A — 140 526,20 EUR

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 giorni: 270
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:
Lotto n. 5: Plesso «Costa D’Amalfi» di Castiglione di Ravello (SA) — CIG: 7683493AFF
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71313410

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto n. 5: Plesso «Costa D’Amalfi» di Castiglione di Ravello (SA) — CIG: 7683493AFF — 70 483,60 EUR.

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 giorni: 180
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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

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

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: 05/07/2019
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
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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: 26/07/2019
Ora locale: 12:00

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:
Procedura: Aperta – con modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement www.soresa.it
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sangiovannieruggi.it
Azienda Ospedaliero Universitaria — OO.RR. Salerno — Il RUP
Ing. Elvira Mastrogiovanni

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Napoli
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:
31/05/2019

www.soresa.it
www.sangiovannieruggi.it

