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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:256469-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di collaudo e verifica di edifici
2021/S 098-256469

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di 
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
Indirizzo postale: via XX Settembre 11
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP: ten. col. ing. Arturo De Santis
E-mail: potenziamentoretiospedalierecovid19@pec.governo.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.governo.it

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza 
epidemiologica COVID-19

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

II.1.1) Denominazione:
Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale

II.1.2) Codice CPV principale
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Indizione di una Procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli Interventi 
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ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 536 743 697.30 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Basilicata CIG 87495694C0
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF5 Basilicata

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli Interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 610 131.22 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Calabria CIG 87496095C2
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF6 Calabria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 28 070 110.08 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Campania CIG 874974452A
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3 Campania

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 46 988 006.42 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Emilia-Romagna CIG 87497688F7
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 48 164 964.28 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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Lotto Friuli-Venezia Giulia CIG 874977920D
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 390 754.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Lazio CIG 8749800361
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4 Lazio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 57 406 597.38 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Liguria CIG 8749832DC6
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC3 Liguria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli Interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 525 850.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Lombardia CIG 87498550C5
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 96 721 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Marche CIG 8749867AA9
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI3 Marche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
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collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 459 804.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Molise CIG 8749874073
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF2 Molise

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 512 307.69 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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.2.13) 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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Piemonte CIG 8749893021
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 54 137 150.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Puglia CIG 87499016B9
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITF4 Puglia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 23 945 341.67 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Sardegna CIG 8749908C7E
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 16 583 000.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Toscana CIG 87499130A2
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 31 970 023.67 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Umbria CIG 8749939615
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Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 18 594 912.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Valle d'Aosta CIG 8749946BDA
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 121 604.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto Veneto CIG 8749964AB5
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
71315400 Servizi di collaudo e verifica di edifici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3 Veneto

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Indizione di una procedura aperta di massima urgenza in lotti per la conclusione di accordi quadro con più 
operatori economici ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/24/UE per servizi di ingegneria finalizzati al 
collaudo tecnico-amministrativo e/o tecnico-funzionale e/o statico dei lavori di realizzazione degli interventi 
ricompresi nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al D.L. n. 34/2020 articolo 2, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 55 542 140.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 40
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
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II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

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: 18/06/2021
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/06/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Data indicativa.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’accordo quadro di questo sub-lotto, anche 
eventualmente prorogata, il quantitativo relativo a un appalto specifico di una amministrazione raggiunga il 
quantitativo stimato dell’accordo quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima 
del 20 %), si considererà come giunto a scadenza e di conseguenza le amministrazioni non potranno 
emettere ulteriori ordini d’acquisto. Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
n. 50/2016, nell’area del sistema a esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda 
di partecipazione. Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali informazioni inerenti alla 
presente procedura esclusivamente mediante la piattaforma telematica nell'apposita area «Comunicazioni» 
entro e non oltre il termine del 7.6.2021. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti 
pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto. Le risposte alle richieste di 
chiarimento saranno pubblicate, anche eventualmente in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori 
economici tramite piattaforma telematica nella sezione «Chiarimenti» entro la data dell'11.6.2021.
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR Lazio-Roma entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione sulla GUR.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/05/2021
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