Infordat - GARA N° 1857686

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1 )
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
Indirizzo postale: Città: Loc. Montecroce Desenzano d/G -Codice postale: 25015 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Telefono: +39. 030/9929427 - Fax: +39. 030/9929646
Posta elettronica: matteo.marcotti@asst-garda.it
Indirizzo internet: www.asst-garda.it/
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Matteo Marcotti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Organismo di Diritto Pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento incarico di progettazione
definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente l’intervento di “Sopralzo nuovo corpo di
fabbrica per adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento per adeguamento unita’ di Cura Coronarica e Patologia
Neonatale dell’Ospedale Di Manerbio” - D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016 – Codice CIG 7041598E7B
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Appalto di Servizi
Luogo principale dei lavori: Provincia di Brescia – Comune di Manerbio
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto: La prestazione del servizio si riferisce Affidamento incarico di progettazione
definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente l’intervento di “Sopralzo nuovo corpo di
fabbrica per adeguamento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento per adeguamento unita’ di Cura Coronarica e Patologia
Neonatale dell’Ospedale Di Manerbio”, da eseguirsi sul territorio comunale di Desenzano del Garda (BS). Codice CUP
D11B16000490003 assegnato al progetto.
II.1.5) CPV 71250000-5 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II. 1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o Entità Totale
Il corrispettivo del servizio posto a base di gara è di € 202.682,93 comprese le spese ed esclusi gli oneri fiscali e previdenziali
e l'I.V.A. di legge (progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione).
L’importo complessivo dei lavori relativi ai servizi in oggetto, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 110.000,00 è
stimato in € 3.071.720,00 al netto dell’I.V.A. e così suddiviso:

CATEGORIE D’OPERA

ID. OPERE

Grado

Costo

Complessità

Categorie(€)

<<G>>

<<V>>

Codice

Descrizione

EDILIZIA

E.10

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti
di ricerca universitaria

1,20

1.278.136,86

STRUTTURE

S.03

Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95

260.765,76
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IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici
di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85

709.272,48

IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice

1,15

713.544,90

IA.01

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al trattamento
delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili
liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria
compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti
antincendio

0,75

110.000,00

II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: il progetto definitivo deve essere redatto e consegnato
all’Amministrazione completo di tutti i suoi elaborati entro 45 giorni dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico; il progetto
esecutivo deve essere redatto e consegnato all’Amministrazione completo in tutti i suoi elaborati entro 30 (trenta) giorni dalla
data di approvazione del progetto definitivo e comunque entro e non oltre il 15/10/2017, completo dei pareri autorizzativi in
particolare della struttura regionale territoriale (U.T.R.) competente in materia di lavori pubblici, ai sensi della l.r. n. 5/2007 e
s.m.i., dell’ATS territorialmente competente ai sensi della D.G.R. n. X/5954/2016, e del parere del competente comando
provinciale dei VV.F
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica il concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi delle disposizioni normative (art. 93 D.Lgs.
50/2016).
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizza assicurativa di all’art. 103 D.Lgs.
50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
I lavori sono finanziati con D.G.R. n. X/5136 del 9 maggio 2016.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del D. Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici.
Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazione richiesta nel presente bando -e relativo disciplinare, siano
rese ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/00 così come da ultimo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge
12/11/2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri,
corredate da fotocopia di valido documento di identità e da documentazione, anche in copia, atta a provare carica e poteri di
firma del sottoscrittore e dai soggetti specificati nei successivi punti, corredate da copia di valido documento di identità.
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere l’indicazione di tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e
dei dati oggetto delle dichiarazioni stesse, e per la ricerca dei relativi documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, al
fine di consentire alla Stazione appaltante di effettuare, ove ne ricorrano i presupposti, gli accertamenti d’ufficio di cui all’art.
43, comma 1, ed i controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge
12/11/2011, n. 183.
Per poter partecipare alla gara i concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016,
nonché risultare iscritti negli albi professionali competenti come da disposizioni contenute nel disciplinare di gara e possedere i
titoli abilitativi previsti dalle norme vigenti.
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Ciascun concorrente dovrà provvedere a dimostrarne il possesso tramite autodichiarazione come meglio indicato nel
disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, così come introdotti dall’art. 39 del Decreto legge
24 giugno 2014 n. 90, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 144 del 24/06/2014.
La sanzione pecuniaria prevista dal sopra citato art. 83, comma 9, è quantificata in Euro 1.000,00.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si rinvia al disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si rinvia al disciplinare di gara
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 comma 2, DLgs 50/2016. Deliberazione a
contrarre n. 388 del 06.04.2017.
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e sulla base dei criteri
indicati nel disciplinare di gara
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice CIG: 7041598E7B – CUP: D11B16000490003
V.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
La
gara
si
svolgerà
con
l’ausilio
della
piattaforma
informatica
Sintel
di
Regione
Lombardia
(https://www.sintel.regione.lombardia.it). L’estratto del progetto preliminare sarà disponibile sulla piattaforma stessa.
La gara in questione verrà lanciata sulla piattaforma Sintel il giorno 12.04.2017
Per richiedere qualsiasi tipo di informazione sulla procedura di gara gli operatori economici dovranno inviare richieste
di chiarimento esclusivamente tramite la funzionalità presente in piattaforma “Comunicazioni della procedura” entro il
giorno 18.05.2017
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 24.05.2017
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di
cui all’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data, ora e luogo saranno precisate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI : NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) a pena di esclusione, la documentazione di gara deve essere caricata sulla piattaforma informatica “SINTEL” nei campi
appositamente predisposti e denominati “Busta Amministrativa, Busta Tecnica, Busta Economica”. Si rinvia al disciplinare di
gara per il dettaglio dei suddetti contenuti. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte,
farà fede la data e l’ora riportata nella piattaforma “SINTEL”.
b) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 46 del D. Lgs 50/2016, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
c) In caso di avvalimento il candidato dovrà procedere quanto richiesto dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016.. Le predette dichiarazioni
dovranno essere rese con le medesime modalità prescritte per il concorrente e dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.
d) La stipula del contratto avverrà entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
e) Qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere,
comunque, all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
f) Non verranno presi in considerazione quesiti di carattere interpretativo delle norme vigenti.
g) Il presente il bando non vincola la Stazione Appaltante né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. La
Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi
momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
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L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli
connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per la Stazione Appaltante e non dà diritto alla formalizzazione del
contratto o a rivendicazione, pretesa, aspettativa e/o richiesta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Il Concorrente dovrà in sede di offerta impegnarsi, nel caso risultasse aggiudicatario, a sottoscrivere, a richiesta della Stazione
Appaltante o della competente Prefettura U.T.G., apposito Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione
mafiosa nei cantieri, qualora la competente Prefettura U.T.G. lo ritenesse necessario.
h) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo per le
finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza
e la sicurezza degli stessi.
i) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito dell’autorizzazione a contrarre assunta con Deliberazione del Direttore
Generale n. 388 del 06.04.2017
j) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione sono rimborsate
alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità che
verranno successivamente comunicate.
Dette spese sono stimate in € 5'000.00 circa.
l) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di
gara, al D. Lgs. 50/2016 nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Brescia
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
GURI n. 43 del 12.04.2017
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Matteo Marcotti
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