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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411238-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Terni: Supervisione di progetti e documentazione
2019/S 168-411238

Bando di gara

Servizi

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

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2
Via Donato Bramante 37
Terni
05100
Italia
Persona di contatto: Responsabile unico del procedimento: Geometra Francesco Silvani
Tel.:  +39 0744204819
E-mail: aslumbria2@postacert.umbria.it 
Fax:  +39 0744204876
Codice NUTS: ITI2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://uslumbria2.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://uslumbria2.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Sanitaria Regionale: Regione Umbria — Azienda USL Umbria 2

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del nuovo
Ospedale di Narni Amelia

II.1.2) Codice CPV principale
71248000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:aslumbria2@postacert.umbria.it
http://uslumbria2.it
http://uslumbria2.it
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Procedura aperta, di rilievo eurounitario, l'affidamento del servizio di verifica finalizzata alla validazione del
progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del nuovo Ospedale di Narni Amelia comprensivo della
parte dei sottoservizi.
Determinazione a contrarre: delibera del commissario straordinario n. 160 del 22.8.2019.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
71248000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Narni.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, di rilievo eurounitario, l'affidamento del servizio di verifica finalizzata alla validazione del
progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del nuovo Ospedale di Narni Amelia.

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: 312 421.29 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
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
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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: 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: 14/10/2019
Ora locale: 13:00

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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/10/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Azienda USL Umbria 2, via Donato Bramante 37, 05100 Terni.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si rinvia ai contenuti del Disciplinare di gara.

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:
Le offerte dovranno essere depositate esclusivamente sulla piattaforma telematica, disponibile all'indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, seguendo le istruzioni previste dal Disciplinare
telematico allegato alla documentazione di gara.
Il codice CIG è: 8007791E2B.

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
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Il codice CUP è: F45F17000040008.
L’indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: il presente bando integrale e il relativo
Disciplinare di gara contenente le norme integrative al bando medesimo, il Disciplinare d’incarico per lo
svolgimento del servizio in affidamento, nonché tutta la modulistica e la documentazione tecnico-amministrativa
di riferimento, i cui contenuti sono in ogni caso da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente
Bando, sono disponibili e gratuitamente scaricabili dal portale della Azienda USL Umbria
2, http://uslumbria2.it, nella sottosezione «Bandi di gara e avvisi», nell’oggetto della procedura in questione.
L’indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti di carattere tecnico: per informazioni
di carattere tecnico è possibile contattare il Servizio Patrimonio – P.O.
Attività Tecniche nella persona del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), Geometra
Francesco Silvani, telefono: +39 0744204819; fax: +39 0744204876, indirizzo di posta elettronica:
francesco.silvani@uslumbria2.it .
I quesiti ritenuti rilevanti e di interesse generale eventualmente proposti dagli interessati e le relative risposte
fornite dalla Stazione appaltante verranno pubblicate tempestivamente sul portale della Azienda USL Umbria 2,
http://uslumbria2.it, nella sottosezione «Bandi di gara e avvisi», nell’oggetto della procedura in questione e nello
spazio dedicato alla singola procedura di gara (sottosezione FAQ).
In ogni caso i quesiti formulati dagli interessati saranno resi noti in forma anonima, per ragioni di trasparenza e
nel rispetto del principio della par condicio dei concorrenti.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria
Via Baglioni 3
Perugia
06121
Italia
Tel.:  +39 0755755311
Indirizzo Internet: https://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:
Il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010-
La Stazione appaltante rinuncia alla clausola compromissoria.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/08/2019

http://uslumbria2.it
mailto:francesco.silvani@uslumbria2.it
http://uslumbria2.it
https://www.giustizia-amministrativa.it

