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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369918-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Ragusa: Supervisione di progetti e documentazione
2019/S 150-369918
Bando di gara
Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa
Piazza Igea 1
Ragusa
97100
Italia
Persona di contatto: Dott. Antonio Asta
Tel.: +49 0932234468
E-mail: antonio.asta@asp.rg.it
Codice NUTS: ITG18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://asp.rg.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.asp.rg.it/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

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

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda dotata di personalità giuridica pubblica

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Servizio di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/16 della progettazione di miglioramento sismico di alcuni
presidi

II.1.2)

Codice CPV principale
71248000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizio di verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.50/16 della progettazione di miglioramento sismico del Presidio
Ospedaliero «M. P. Arezzo» di Ragusa (Lotto 1), del Presidio Ospedaliero «Regina Margherita» di Comiso
(Lotto 2) e della Residenza Sanitaria Assistenziale di Ragusa (Lotto 3).
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 360 278.99 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva inerente all’intervento di
miglioramento sismico del presidio ospedaliero «M. P. Arezzo» di Ragusa
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71248000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG18
Luogo principale di esecuzione:
Ragusa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva inerente all’intervento di
miglioramento sismico del presidio ospedaliero «M. P. Arezzo» di Ragusa

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: 136 508.15 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
O.P.C.M. N.4007/2012 E O.C.D.P.C.52 DEL 20/02/2013

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Servizio di verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva inerente all’intervento di
miglioramento sismico del presidio ospedaliero «Regina Margherita» di Comiso
Lotto n.: 2
II.2.2)

Codici CPV supplementari
71248000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG18
Luogo principale di esecuzione:
Comiso

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva inerente all’intervento di
miglioramento sismico del presidio ospedaliero «Regina Margherita» di Comiso

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: 148 099.06 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
O.P.C.M. N.4007/2012 E O.C.D.P.C.52 DEL 20/02/2013

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Servizio di verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva inerente all’intervento di
miglioramento sismico della Residenza Sanitaria Assistenziale di Ragusa
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71248000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG18
Luogo principale di esecuzione:
Ragusa

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Servizio di verifica della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva inerente all’intervento di
miglioramento sismico della Residenza Sanitaria Assistenziale di Ragusa
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: 75 671.39 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 50
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: sì
Numero o riferimento del progetto:
O.P.C.M. N.4007/2012 E O.C.D.P.C.52 DEL 20/02/2013

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:
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera b) del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura:
— gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del
regolamento (CE) 765/2008, accreditati nello specifico settore «costruzioni edili, opere di ingegneria civile in
generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica» per
la tipologia ispettiva «ispezioni sulla progettazione delle opere».
— i soggetti di cui all’art. 46, c. 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI
EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento
CE n. 765/2008.
Requisiti del concorrente
a) requisiti di cui al d.m. 2.12.2016 n. 263;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto
personalmente responsabile dell’incarico

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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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:
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera b) del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura:
— gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del
regolamento (CE) 765/2008, accreditati nello specifico settore «costruzioni edili, opere di ingegneria civile in
generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica» per
la tipologia ispettiva «ispezioni sulla progettazione delle opere».
— i soggetti di cui all’art. 46, c. 1 del Codice dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI
EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento
CE n. 765/2008.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedesi disciplinare di gara e documenti preliminari alla progettazione

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: sì

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: 09/09/2019
Ora locale: 09:00

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: 10/09/2019
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Ora locale: 09:00
Luogo:
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati
all’Amministrazione, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara che procederà, in seduta pubblica, operando
attraverso il Sistema, allo svolgimento delle attività. Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle
successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente
collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatic
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 Ammnistrativo Regionale
Via Istituto Sacro Cuore 22
Catania
95125
Italia
Tel.: +39 0957530411
Fax: +39 0957221318
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:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi, ai sensi degli art. 119 e 120 del D.Lgs. n.
104/2010 e s.m.i.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
01/08/2019
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