APPALTO LAVORI - PROCEDURA APERTA
(art. 60 D.L.vo n. 50/2016)

BANDO DI GARA
OGGETTO: Lavori di “RIPRISTINO FUNZIONALE CONDOTTE D’ARIA E RELATIVO
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALA OVEST - OSPEDALE DI MACERATA”
CUP E86E05000060001 – CIG 67714980ED

1.STAZIONE APPALTANTE- Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione: Azienda Sanitaria Unica Servizio responsabile: Area Patrimonio e
Regionale
Nuove Opere
Indirizzo: Via Oberdan n. 2
C.A.P. 60122
Località/Città: Ancona
Stato: Italia
Telefono: 071/2911501
Telefax: 071/2911500
Posta elettronica (e-mail):
Indirizzo internet (URL):
protocollo@asur.marche.it
www.asur.marche.it
La stazione appaltante per la gara è domiciliata c/o Asur – Area Vasta n. 3 di
Macerata, Belvedere R. Sanzio n. 1 – Macerata cap. 62100 – tel. 0733/2572605 –
0733/2572661 - fax 0733/2572658, e-mail fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it liliana.grassetti@sanita.marche.it - pec areavasta3.asur@emarche.it - indirizzo
internet www.asur.marche.it
Indirizzo da utilizzare per:
-

- inviare la domanda di partecipazione,

-

- visionare ed ottenere la documentazione,

-

- ottenere chiarimenti,
Denominazione: ASUR Area Vasta n. 3 - Servizio responsabile: U.O.C. Patrimonio,
Macerata
nuove opere e attività tecniche - Macerata
Indirizzo: Belvedere R. Sanzio n. 1
C.A.P.: 62100
Località/Città: Macerata
Stato: Italia
Telefono: 0733/2572605– 0733/2572661
Telefax: 0733/2572658
Posta elettronica (e-mail):
Indirizzi internet (URL):
fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it
www.asur.marche.it
liliana.grassetti@sanita.marche.it
Pec: areavasta3.asur@emarche.it
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2. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER
LA SICUREZZA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
a) Luogo di esecuzione: Comune di Macerata;
b) Descrizione: : Lavori di “RIPRISTINO FUNZIONALE CONDOTTE D’ARIA E
RELATIVO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ALA OVEST - OSPEDALE DI MACERATA
c)
Importo complessivo appalto: (oneri sicur.compresi.) esclusa IVA: €. 1.112.644,62 di
cui:
-importo esecuzione lavori soggetto a ribasso:
€. 1.077.263,28
-importo oneri sicurezza normali e speciali (non soggetti a ribasso)
€.
35.381,34
d) modalità di determinazione del corrispettivo: Il pagamento delle prestazioni contrattuali è
previsto “a misura”.
e) Lavorazioni di cui si compone l’appalto:
- Categorie e classifiche (compresi oneri sicurezza):
Categorie
classifiche
dei lavori
OG1 class.II

e

Descrizione

Edifici
civili
industriali

ed

Lavori

Tipologia

Qualificazione
obbligatoria

578.237,29

Prevalente
Subappaltabile
a
norma di legge
Scorporabile
Eseguibile in proprio
oppure
in
ATI.
Subappaltabile
a
norma di legge

SI

OG11 class. II

Impianti tecnologici

528.407,33

TOTALE

Comprensivo
degli
oneri sicurezza inclusi
nei prezzi unitari
Oneri sicurezza nei
prezzi unitari

1.106.644,62

TOTALE A BASE
D’ASTA

TOTALE ONERI
SIC.
TOTALE LAVORI

SI
(SIOS)

- 29.381,34
1.077.263,28

Oneri
sicurezza
speciali
Oneri sicurezza nei
prezzi unitari
Non
soggetti
a
ribasso

+ 6.000,00
+ 29.381,34
35.381,34

1.112.644,62

f) requisiti di partecipazione - Requisiti di ordine generale - I partecipanti alla presente gara, a pena di esclusione,
compresi gli Operatori economici stabiliti in altri stati membri devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale e di idoneità professionale rispettivamente di cui agli artt. 80 e 83
c. 3 del D.lgs 50/2016.
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-Requisiti di ordine speciale - qualificazione (capacità economica/ finanziaria e
tecnico/organizzativa)Inoltre per partecipare alla presente gara di appalto i concorrenti, in relazione alla
capacità economico/finanziaria e tecnica /organizzativa necessaria dovranno possedere
a pena di esclusione i seguenti requisiti: ATTESTAZIONE SOA, autorizzata e rilasciata
da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere che appartengono a:
Cat. OG1 classifica II – prevalente – subappaltabile a norma di legge,
Cat. OG11 classifica II – scorporabile, eseguibile in proprio oppure in ATI o
subappaltabile a norma di legge sempre in presenza di adeguata qualificazione.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti
ed alle condizioni indicate dalle norme vigenti.
3. - TERMINE DI ESECUZIONE – giorni 455 (quattrocentocinquantacinque) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
a) Termine – entro le ore 13,30 del giorno 23 SETTEMBRE 2016.
b) Indirizzo – Asur Area Vasta n. 3 di Macerata – Ufficio Protocollo - Belvedere R. Sanzio
n. 1 – 62100 MACERATA. L’orario di apertura dell’ufficio protocollo è il seguente: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30, sabato chiuso.
c) Modalità – secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara
d) apertura dei plichi – il giorno 19 OTTOBRE 2016 alle ore 11,00 presso la l’U.O.C.
Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 3 di Macerata sede di Macerata,
all’indirizzo sopra indicato.
Ogni eventuale comunicazione circa l’ora e le date delle sedute di gara verrà comunicata sul
sito istituzione www.asur.marche.it alla sezione “Amministrazione trasparente”.
5. CAUZIONE PROVVISORIA – l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
cauzione provvisoria pari ad euro 22.252,89 corrispondenti al 2% dell’importo a base di gara,
costituita con le modalità di cui all’art. 93 del D.L.vo 50/2016. Ai sensi del comma 5 del citato
articolo, tale cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia,
su richiesta dalla S.A. nel corso della procedura, per una pari durata, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
6. FINANZIAMENTO - Il finanziamento è garantito dai fondi di cui alla L. 61/98 – APQ
Ricostruzione “Interventi di recupero della funzionalità delle strutture socio-sanitarie” - DCRM n.
127/2004 (aggiornamento del programma di ripartizione dei finanziamenti) – DGRM n.
1401/2005 –– Accordo Integrativo del 15.12.2005 – Decreto del Dirigente Servizio Salute della
Regione Marche n. 148 del 26.10.2009 (assegnazione e impegno). Per la presente opera, la
competenza della P.F. “Rischio Sismico ed opere pubbliche di emergenza” della Regione
Marche, individuata con Decreto n. 42 del 30.09.2009, è stata trasferita alla PF Edilizia
Sanitaria ed Ospedaliera con DGR n. 1764 del 22.12.2011.

3

7. TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA – L’offerta è valida per giorni 180 dalla data
dell’esperimento della gara.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA – Sono ammessi alla gara gli operatori economici in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti
da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) impre4nditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative, b) consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane, c) consorzi stabili, dell’art. 45 comma 2 del D.L.vo 50/2016.
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) raggruppamenti
temporanei di concorrenti, e) consorzi ordinari di concorrenti, f) le aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete, e g) gruppo europeo di interesse economico dell’art. 45 comma 2
del D.L.vo 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48
comma 8 dello stesso decreto.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.L.vo 50/2016 e all’art. 92 del D.P.R.
207/2010.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.L.vo 50/2016
l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti elementi e pesi:

A.1)
A.2)
A.3)
A.4)

B.1)
B.2)

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
Punteggio massimo 50 punti
Organizzazione della sicurezza del cantiere
Migliorie su aspetti architettonici e funzionali, qualità e
pregio tecnico dei materiali
Migliorie sulla dotazione impiantistica e attrezzature,
assistenza in garanzia e post ultimazione dei lavori
Proposta aggiuntiva
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
Punteggio massimo 50 punti
Offerta di riduzione del prezzo
Offerta di riduzione del tempo
TOTALE

Max punti 15
Max punti 10
Max punti 10
Max punti 10

Max punti 45
Max punti 5
Punti 100

I criteri per l’attribuzione del punteggio sono indicati al Capo 2 del Disciplinare di gara.
La Stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte su quelle che presentino sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando.
10. DOCUMENTAZIONE – Gli elaborati progettuali, il Disciplinare di gara e i modelli di
dichiarazione necessari per partecipare alla gara potranno essere scaricati dal sito istituzionale
www.asur.marche.it – sezione “Amministrazione trasparente”.
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11. ALTRE INFORMAZIONI
a) la stazione appaltante provvederà a comunicare e richiedere documentazione ed
informazioni attraverso posta elettronica certificata.
b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale di cui agli articoli 80, 83 e 84 del D.L.vo 50/2016;
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. La stazione appaltante potrà decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio nella stessa seduta pubblica.
d) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’A.N.A.C. come da ultimo stabilito dal
Comunicato del Presidente del 4 maggio 2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla
presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103
comma 1 del D.L.vo 50/2016.
f) Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.L.vo 50/2016, l’aggiudicatario deve inoltre stipulare
polizza assicurativa a favore della stazione appaltante del tipo “contractors all risks” (c.a.r.), con
massimali non inferiori a quanto previsto dal CSA e dovrà inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori, con massimale non inferiore a euro 500.000,00.
g) E’ ammesso il ricorso al subappalto nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.
i) Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta, i lavori che intende subappaltare o concedere
in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 comma 4 del D.L.vo 50/2016. In
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
i) Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D.l.vo 50/2016 la stazione appaltante corrisponderà
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o
lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa,
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore,
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
j) Negli altri casi la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e
dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa stazione appaltante, entro 20
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,
con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
k) In caso di subappalto, l’appaltatore è ritenuto responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli accordi retributivi e contributivi.
l) Al verificarsi delle fattispecie di cui all’art. 110 del D.L.vo 50/2016, la stazione appaltante farà
ricorso alle procedure ivi previste al fine di stipulare nuovo contratto per l’affidamento del
completamento dei lavori.
m) E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
n) Ai sensi del D.L.vo 196/2003 si precisa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati da
questa amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati è l’Asur Marche.
o) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione, così come previsto per legge.
5

Le spese dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione.
p) Per la partecipazione alla presente gara è dovuto il versamento di euro 140,00 a titolo di
contributo Anac, da effettuarsi con le modalità previste nel Disciplinare.
q) Non sono ammesse offerte in variante.
r) Si applica la normativa relativa ai controlli antimafia preventivi con riserva di acquisizione
delle comunicazioni/informazioni prefettizie previste dal D.L.vo 159/2011 e ss. mm. e ii. E’
previsto il rispetto della normativa di cui alla L. 136/2010 e ss. mm. e ii.
s) Per effettuare le comunicazioni ogni concorrente deve indicare il domicilio eletto per la
presente gara completo di telefono e indirizzo pec oltre al numero di fax e all’email.
s) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando di gara e nell’allegato
Disciplinare di gara, si richiama l’applicazione della normativa vigente.
Si fa presente, infine, che la recente entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 ha indotto
necessariamente le Stazioni Appalti a rielaborare la propria documentazione di gara per
adeguarla alla nuova normativa; pertanto “norme in contrasto” eventualmente presenti
“residualmente” all’interno della documentazione di gara sono da considerarsi “nulle” e,
pertanto, “automaticamente sostituite” da quelle vigenti.
Tutta la documentazione di gara, sia amministrativa che tecnica, può essere reperita nel sito
istituzionale www.asur.marche.it anche nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Fabrizio Ciribeni, dirigente dell’U.O.C.
Patrimonio, Nuove Opere Attività Tecniche dell’ASUR - Area Vasta n.3 di Macerata.

RESTA FACOLTA' DI QUESTO ENTE NON PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE SENZA
NULLA A PRETENDERE DA PARTE DEI SOGGETTI CONCORRENTI
Macerata, lì 08.08.2016 -Il RUP – F.to Ing. Fabrizio Ciribeni
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