
 
 

1 

  
 

 

Bando di gara  

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  

I.1) Denominazione e indirizzi 
1
  

Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche 

(ASUR - Marche) 

Numero di identificazione 

nazionale:  

Indirizzo postale: Via Oberdan n. 2 

Città: Ancona Codice NUTS: ITI32 Codice postale: 60122 Paese: Italia  

Persona di contatto: Liliana Grassetti Tel.: 0733 2572661 

E-mail: liliana.grassetti@sanita.marche.it 

Pec: areavasta3.asur@emarche.it  
Fax: 07332572605 

Indirizzi Internet  

Indirizzo principale: (URL)  http://www.asur.marche.it 

Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.asurzona9.marche.it 

 

I.2) Appalto congiunto  

 

 

 

 

 

I.3) Comunicazione    

◯I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

http://www.asurzona9.marche.it 

◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso  

◯ l'indirizzo sopraindicato 

◯ altro indirizzo:  Cristiana Valerii, email: cristiana.valeri@sanita.marche.it 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate  

 ⃞  Il contratto prevede un appalto congiunto: NO 

mailto:liliana.grassetti@sanita.marche.it
mailto:areavasta3.asur@emarche.it
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⃞ in versione elettronica: (URL)  

◯  all’indirizzo sopraindicato   

◯  al seguente indirizzo: : Area Vasta 3 di Macerata – Via Annibali 31/L  Fraz. Piediripa, cap 62100, Macerata 

⃞ La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. 

Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)  

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

 

 

  

  

  

  

I.5) Principali settori di attività  

 

 

 

 

 

 

 

◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale 

◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale   

◯ Autorità regionale o locale 

◯ Agenzia/ufficio regionale o locale  

◯ Organismo di diritto pubblico  

◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale  

◯ Altro tipo: azienda sanitaria 

 

◯  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche   

◯  Difesa  

◯  Ordine pubblico e sicurezza   

◯  Ambiente  

◯  Affari economici e finanziari   

◯  Salute  

◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività  

◯ Protezione sociale  

◯ Servizi ricreativi, cultura e religione  

◯ Istruzione  

◯ Altre attività:  
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 Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell'appalto  

II.1.1) Denominazione:  

CIG  72421023A1 

CUP F84E16002220008 

Numero di riferimento: / 

II.1.2) Codice CPV principale:: 71300000-1 Servizi di ingegneria . CPV supplementare: FB08-8 Per la 

protezione antincendio 

II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori ◯ Forniture ◯ Servizi  

II.1.4) Breve descrizione: servizi di ingegneria ed architettura che prevedono l’affidamento della progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dei lavori di adeguamento 

antincendio di una parte dell’Ospedale di Macerata denominata “Vecchio Complesso” 1° lotto 

II.1.5) Valore totale stimato 2  
Valore, IVA esclusa: € 339.199,99 Valuta: euro  

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì ◯ no  

  

 

II.2) Descrizione  

II.2.1) Denominazione:  Progettazione  Definitiva, Esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in corso di progettazione, dei lavori di 

adeguamento alla normativa antincendio vecchio complesso P.O. di 

Macerata, 1° Lotto. 

Lotto n.: unico  

II.2.2) Codici CPV supplementari  
Codice CPV principale:  71300000-1 Codice CPV supplementare: FB08-8  

 

II.2.3) Luogo di esecuzione  
Codice NUTS:  [I ] [T ] [3 ] [ 3] [ ] Luogo principale di esecuzione: Macerata 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Progettazione  Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in corso 

di progettazione, dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio vecchio complesso P.O. di Macerata, 1° 

Lotto.  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione  

◯ I criteri indicati di seguito 

◯ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione:  

 ◯ Costo – Nome: / Ponderazione:  

◯ Prezzo–Ponderazione:  

◯ 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:  €. 339.199,99  Valuta: euro  

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza)  Euro (in cifre ed in lettere)  339.199,99 

(trecentotrentanovemilacentonovantanove//novantanove) 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro (in cifre ed in lettere)   0,00 (zero) 

Importo al netto degli oneri di sicurezza Euro (in cifre ed in lettere) 339.199,99 

(trecentotrentanovemilacentonovantanove//novantanove) 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione  
Durata in giorni: si rimanda al disciplinare di gara  

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi:  

 

http://cpv.strategiabiznesu.pl/it/71323100-9/Servizi-di-progettazione-di-sistemi-elettrici/
http://cpv.strategiabiznesu.pl/it/71323100-9/Servizi-di-progettazione-di-sistemi-elettrici/
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II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare  

Numero previsto di candidati:    ////  

oppure Numero minimo previsto:  ////  Numero massimo2  

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: //// 

II.2.10) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti ◯ sì ◯no .  

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni ◯ sì ◯ no Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 

63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, 

nuovi servizi di ingegneria ed architettura consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, aventi ad oggetto la 

progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riferiti al Lotto n.2  

“Piastra Servizi” del progetto preliminare posto a base di gara per un importo stimato complessivamente non 

superiore, oneri ed IVA esclusa, a € 300.000,00.[trecentomila]. 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici  

◯ Le offerte NON devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico  

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 ◯ sì ◯ no 

Numero o riferimento del progetto:  

II.2.14) Informazioni complementari:  

L’appalto è finanziato in parte con fondi propri aziendali ed in parte con fondi statali/regionali di cui alla Legge 

67/88 art. 20 – Delibera CIPE n. 16/2013  - Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture sanitarie – 

Programma regionale Decreto n. 34/ESO del 15/07/2016. 

 

 

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 : si rimanda  al disciplinare di gara 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria : Si rimanda al disciplinare di gara 

⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: Si rimanda al disciplinare di gara 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica : Si rimanda al disciplinare di gara 

      ⃞ Criteri di selezione indicati nei documenti di gara: Si rimanda al disciplinare di gara 

 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati  NO   

 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione  si rimanda  al disciplinare di gara 

  

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: si rimanda  al disciplinare di gara 
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto  
 Responsabile del procedimento  è l’ing. Fabrizio Ciribeni: email fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it  

 

 

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 : NO  

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o 

il dialogo : /// 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione): /// 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica NO  

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì ◯ no   

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura   NO   

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  

(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)  

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data: 20/12/2017           Ora locale: 12,00  

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare  

NO  

Data: (gg/mm/aaaa)  

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  

L'offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine indicato per la presentazione dell’ offerta  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte  

Data: 10/01/2018       Ora locale: 10,00          Luogo: 62100 Macerata via Annibali n. 31/L Fraz. Piediripa 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  

(sedute di gara aperte ai legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega); 

 

 

Sezione VI: Altre informazioni  

 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

 

 

 

 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  

Si tratta di un appalto rinnovabile ◯  sì ◯ no  

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2 

mailto:fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it


 
 

6 

 

 

 

 

 

VI.3) Informazioni complementari:  Si rimanda al disciplinare di gara 

 

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche  

Indirizzo postale: Via della Loggia 24 –  

Città: Ancona Codice postale: 60121 Paese: Italia  

E-mail:  
Tel: 071206946 

Tel: 071206979 

 

Indirizzo Internet: (URL) https://www.giustizia-

amministrativa.it 

Fax: 071203853 

 
Ulteriori contatti 

e-

mail: 

taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

PEC 

an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-

cert.it 

an_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-

cert.it 

       
 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2  

Denominazione ufficiale:  

Indirizzo postale:  

Città:  Codice postale:  Paese:  

E-mail:  Tel.:  

Indirizzo Internet: (URL)  Fax:  

VI.4.3) Procedure di ricorso  

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando nella 

Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana – Serie Speciale Contratti 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2  

Denominazione ufficiale: U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA TECNICHE – Area Vasta 3 

Macerata 

Indirizzo postale: 62100 Macerata Via Annibali 31/L fraz. Piediripa di Macerata 

 ⃞  Si farà ricorso all’ordinazione elettronica   

 ⃞  Sarà accettata la fatturazione elettronica   

 ⃞  Sarà utilizzato il pagamento elettronico   

mailto:taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it
mailto:an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
mailto:an_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
mailto:an_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
mailto:an_atti_giudiziari_cpa@pec.ga-cert.it
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Città: Macerata Codice postale: 62100 Paese: Italia 

 

E-mail: cristiana.valeri@sanita.marche.it Tel.: 07332572605 

Indirizzo Internet: (URL)  Fax:  

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (gg/mm/aaaa)  

 

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il 

diritto dell'Unione europea e con ogni legge vigente.  

 


