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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:279923-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Bari: Servizi di collaudo tecnico
2019/S 114-279923

Bando di gara

Servizi

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

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari
Lungomare Starita 6
Bari
70123
Italia
Persona di contatto: ing. Nicola Sansolini, Responsabile Unico del Procedimento
E-mail: segreteria.agt@asl.bari.it 
Codice NUTS: ITF47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/bandi-di-gara-e-contratti
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
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento incarichi di Componente della Commissione per collaudo tecnico-amm.vo, contabile, statico, in
corso d’opera e finale per l’intervento di realizzazione del nuovo ospedale Monopoli-Fasano.

II.1.2) Codice CPV principale
71632000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:segreteria.agt@asl.bari.it
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/bandi-di-gara-e-contratti
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/bandi-di-gara-e-contratti
www.empulia.it
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La procedura ha per oggetto l’affidamento degli incarichi di Componente della Commissione di Collaudo in
corso d’opera e finale, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, relativo all’ «Intervento di realizzazione
del nuovo ospedale Monopoli–Fasano», sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016.
La procedura di gara è articolata secondo n. 3 profili professionali ed ha per oggetto l’affidamento di tutti i servizi
inerenti il collaudo tecnico, amministrativo, contabile, statico, in corso d’opera e finale ai sensi dell’art. 102 del
D.Lgs 50/2016, dell’art. 67 del DPR 380/2001, degli articoli da 215 a 238 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i.

II.1.5) Valore totale stimato

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: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 79362955D0
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione:
Monopoli-Fasano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo, revisione tecnico contabile, in corso d’opera e
finale e attestato di prestazione energetica – Esperto Strutturista ed Edile – Collaudatore statico.

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: 1000
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:
Fermo restando quanto previsto dal comma n. 2 dell’art. n. 238 del D.P.R. 207/2010, il contratto di appalto
potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. n. 106 comma n. 1, lett.
a) del Codice e nel rispetto del comma n. 2 dell’art. n. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nel seguente caso:
affidamento di servizio analogo attinente i lavori opzionali previsto nel progetto esecutivo di realizzazione del
nuovo ospedale Sud-Est Barese Monopoli-Fasano per un valore di 4 851 986,31 EUR.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7936324DBC
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione:
Monopoli-Fasano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo, revisione tecnico contabile, in corso
d’opera e finale e attestato di prestazione energetica – Esperto Impiantista - Collaudatore tecnico funzionale
degli impianti IA.01 – IA.02

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: 1000
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:
Fermo restando quanto previsto dal comma n. 2 dell’art. n. 238 del D.P.R. 207/2010, il contratto di appalto
potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. n. 106 comma n. 1, lett.
a) del Codice e nel rispetto del comma n. 2 dell’art. n. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nel seguente caso:
affidamento di servizio analogo attinente i lavori opzionali previsto nel progetto esecutivo di realizzazione del
nuovo ospedale Sud-Est Barese Monopoli-Fasano per un valore di 4 851 986,31 EUR

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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CIG 79363936AF
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71632000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF47
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Bari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo, revisione tecnico contabile, in corso
d’opera e finale e attestato di prestazione energetica – Esperto Impiantista – Collaudatore tecnico funzionale
degli impianti IA.04

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: 1000
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:
Fermo restando quanto previsto dal comma n. 2 dell’art. n. 238 del D.P.R. 207/2010, il contratto di appalto
potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. n. 106 comma n. 1, lett.
a) del Codice e nel rispetto del comma n. 2 dell’art. n. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. nel seguente caso:
affidamento di servizio analogo attinente i lavori opzionali previsto nel progetto esecutivo di realizzazione del
nuovo ospedale Sud-Est Barese Monopoli-Fasano per un valore di 4 851 986,31 EUR.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea.

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:
I concorrenti all’atto dell’offerta, devono possedere: 1) I requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016; 2) Requisiti di idoneità; 3) I requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs.
50/2016; 3) I requisiti di capacità tecnico-professionale.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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: 12/07/2019
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

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/07/2019
Ora locale: 09:00

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 di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e
interamente gestita con sistemi elettronici e telematici attraverso il portale EmPulia indirizzo www.empulia.it,
— Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. che non si
trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che posseggano i requisiti di idoneità, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale indicati nel disciplinare di gara,
— Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,

www.empulia.it
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sono visibili e scaricabili dai siti internet https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/bandi-di-gara-e-contratti e http://
www.empulia.it.
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto
dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
Nel caso in cui i concorrenti in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dal bando, vogliano
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento anche avvalendosi dei requisiti dei partecipanti al
raggruppamento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, la documentazione prevista dall’art. 89
del D.Lgs. 50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo.
Non è ammesso il subappalto.
E’ possibile aggiudicarsi solo un lotto. La stazione appaltante, considerata l’omogeneità dei lotti per prestazioni
ed importo, aggiudicherà singolarmente i lotti nel seguente ordine: Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3. Nel caso in cui un
concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti potrà aggiudicarsi, ex art. 51 comma 3, sempre un solo lotto.
Nel caso in cui l’aggiudicatario del Lotto n. 1 dovesse risultare primo in graduatoria in uno o entrambi dei due
restanti Lotti, si procederà all’aggiudicazione del Lotto n. 2 al secondo classificato in graduatoria. Nel caso in cui
i vincitori dei Lotti n. 1 e n. 2 dovessero risultare primi in graduatoria del Lotto n. 3 si procederà ad aggiudicare il
lotto scorrendo la graduatoria fino al raggiungimento del terzo classificato.
— Dovrà essere versata la somma di 70,00 EUR (euro settanta/00), per il lotto n. 1 ed 35,00 EUR (euro
trentacinque/00) sia per il lotto n. 2 che per il lotto n. 3, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara
(CIG) dei singoli lotti è il seguente:
> Lotto N. 1 – 79362955D0;
> Lotto N. 2 – 7936324DBC;
> Lotto N. 3 - 79363936AF;
— Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale
— I dati raccolti, ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del
D.Lgs. 196/2003 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento) saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della presente gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Piazza Giuseppe Massari 6
Bari
70122
Italia
Tel.:  +39 0805733111
E-mail: tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Fax:  +39 0805733220
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/uffici-tar-bari

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/bandi-di-gara-e-contratti
http://www.empulia.it
http://www.empulia.it
www.avcp.it
mailto:tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it
www.giustizia-amministrativa.it/uffici-tar-bari
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30 (trenta) giorni per la proposizione del ricorso innanzi al TAR Puglia, Bari. Per la richiesta di parere di
precontenzioso ANAC si faccia riferimento a: Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui
all’art. 211, comma 1 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 (G.U.R.I. n. 22 del 26.1.2019).

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/06/2019


