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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:426410-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Catania: Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
2019/S 175-426410

Bando di gara

Servizi

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

Azienda ospedaliero Universitaria «Policlinico Vittorio Emanuele»
04721290874
Via Santa Sofia 78
Catania
95123
Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Presti Giacoma Maria
Tel.:  +39 0953782508
E-mail: g.presti@ao-ve.it 
Fax:  +39 0953782511
Codice NUTS: ITG17
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.policlinicovittorioemanuele.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.policlinicovittorioemanuele.it

I.2) Appalto congiunto

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda SSN

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta telematica per servizio di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione «Lavori di riqualificazione energetica edif. 3 P. Rodolico»
Numero di riferimento: 2379277

II.1.2) Codice CPV principale
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71240000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’affidamento del servizio ha per oggetto la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione finalizzati ai «Lavori di riqualificazione energetica edificio 3 policlinico P. O.
G. Rodolico Catania» secondo le specifiche e i contenuti di cui al Capitolato prestazionale. Le prestazioni del
presente appalto sono finanziati con i fondi PO FESR 2014-2020 della Regione Siciliana – Asse Prioritario 4
— la procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico conforme all’art. 40 del codice, in
modalità ASP (Application Service Provider).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 276 848.94 EUR

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
71321000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG17
Luogo principale di esecuzione:
Catania.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto della presente gara è il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, finalizzati ai «Lavori di riqualificazione energetica edificio 3
Policlinico P. O. G. Rodolico Catania».
I servizi richiesti riguardano l’elaborazione completa del progetto esecutivo e lo svolgimento delle mansioni
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, secondo quanto dettagliato nei
paragrafi che seguono.
È da considerarsi inclusa nei servizi richiesti la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei
pareri e autorizzazioni da parte degli enti competenti (a mero titolo di esempio pareri del G.S.E, ENEL, INAIL,
VV.F., ecc.) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile nonché per garantire
l’ottenimento a lavori ultimati di ogni certificazione, attestazione o atto altrimenti detto previsto dalla normativa
applicabile al caso di specie. I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione
vigente in materia di lavori pubblici.

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: 276 848.94 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 3
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale:
— (per i professionisti) i requisiti di cui al d.m. 2.12.2016 n. 263, come meglio specificati nel Disciplinare di gara,
— (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.
Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016.
Capacità economica e finanziaria.
Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 3 degli ultimi 5 esercizi
disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a 276 848,94 EUR oppure
copertura assicurativa annua contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a 300 000,00 EUR.
Capacità professionale e tecnica.
Servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi 10 anni, come meglio specificati nel Disciplinare 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

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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
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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: 21/10/2019
Ora locale: 14:00

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: 21/11/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Importante: la suddetta data è solo pro forma (campo obbligato).
La procedura di apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica dalla commissione
giudicatrice, nel giorno e ora che verranno comunicati sia sul sistema che sul sito aziendale http://
www.policlinicovittorioemanuele.it/avvisi-e-bandi-di-gara. La commissione giudicatrice sarà composta ex art. 8,
comma 6, L.R. n. 12 del 12.7.2011.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I concorrenti i seguiranno le procedure di gara in seduta pubblica, mediante collegamento telematico alla
piattaforma Consip come indicato nel disciplinare di gara e nelle regole del sistema di e procurement.

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
TAR — Catania
Catania
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:

http://www.policlinicovittorioemanuele.it/avvisi-e-bandi-di-gara
http://www.policlinicovittorioemanuele.it/avvisi-e-bandi-di-gara
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