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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:235972-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Torre del Greco: Servizi di consulenza in ingegneria civile
2021/S 091-235972

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Azienda sanitaria locale Napoli 3 sud
Numero di identificazione nazionale: 0000228512
Indirizzo postale: via Marconi 66
Città: Torre del Greco
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80059
Paese: Italia
Persona di contatto: Domenico Tomo
E-mail: SABS@PEC.ASLNAPOLI3SUD.IT 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: WWW.ASLNAPOLI3SUD.IT
Indirizzo del profilo di committente: WWW.SORESA.IT

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.soresa.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
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento della verifica preventiva della progettazione per la realizzazione del nuovo 
ospedale unico della penisola sorrentina e della costiera amalfitana

II.1.2) Codice CPV principale
71311000 Servizi di consulenza in ingegneria civile

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la verifica preventiva della progettazione ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., per la realizzazione del nuovo ospedale unico della penisola 
sorrentina e della costiera amalfitana.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 864 533.12 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione:
Territorio di competenza dell'ASL Napoli 3 sud

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la verifica preventiva della progettazione ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., per la realizzazione del nuovo ospedale unico della penisola 
sorrentina e della costiera amalfitana.

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: 864 533.12 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 2
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.2.13) 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:
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a) 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.
Si precisa che il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 
83, comma 3 del codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) per il/i professionista/i che espleta/no l’incarico oggetto dell’appalto: iscrizione agli appositi albi professionali 
previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il soggetto non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
c) ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera a) del codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli 
organismi di ispezione di tipo A o 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 di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica» per la 
tipologia ispettiva «ispezioni sulla progettazione delle opere».
Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, requisiti per il 
funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:
— l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere 
collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, 
acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale 
devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità,
— l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che 
svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi 
di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le 
altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di tipo 
C, non devono essere eseguite dalla stessa persona;
d) i requisiti di cui al D.M.del 2.12.2016, n. 263.
Si precisa che il concorrente non stabilito in ITALIA ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
e) dovrà essere indicato, a pena esclusione, in qualità di coordinatore del servizio di verifica (dell'integrazione 
tra le varie prestazioni specialistiche), un soggetto laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio 
della professione da almeno 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando ed iscritto al relativo 
albo professionale, il quale sottoscriva tutti i rapporti rilasciati dall’organismo di ispezione, nonché il rapporto 
conclusivo della stessa verifica. Il coordinatore può essere un amministratore, socio, dipendente, consulente 
su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 % del proprio fatturato 
annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA o un libero professionista associato al concorrente.

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

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
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Procedura accelerata
Motivazione:
Art. 8, comma 1, lett. c) della L. 120/2020.

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/05/2021
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
Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/05/2021
Ora locale: 16:30
Luogo:
Sede della ASL Napoli 3 sud — via G. Marconi 66, Torre del Greco (NA).
Seduta virtuale utilizzando il link che sarà successivamente comunicato.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Previste dal disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania
Indirizzo postale: piazza Municipio
Città: Napoli
Paese: Italia
E-mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: ufficio Affari legali ASL Napoli 3 sud
Indirizzo postale: via Marconi 66
Città: Torre del Greco
Codice postale: 80059
Paese: Italia
E-mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: ufficio Affari legali ASL Napoli 3 sud
Indirizzo postale: via Marconi 66
Città: Torre del Greco
Codice postale: 80059
Paese: Italia
E-mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/05/2021
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