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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:16844-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Servizi di progettazione architettonica
2017/S 011-016844

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola — Malpighi
Via Albertoni 15
Punti di contatto: Dipartimento tecnico Progettazione Sviluppo e Investimenti +39 0512141242
All'attenzione di: dott.ssa Paola Petocchi Tel. +39 0512141250 — dott.ssa Raffaella Pettazzoni +39
0512141247
40138 Bologna
Italia
Posta elettronica: dat@aosp.bo.it 
Fax:  +39 0512141200
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aosp.bo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aosp.bo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini, per
la redazione della progettazione di fattibilità tecnica e economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di riordino e riqualificazione delle
strutture dell'area pediatrica nell'ambito del Polo Materno Infantile (padiglioni 4, 10,13 e 16), comprensivo
dell'ampliamento del padiglione n. 4 e della demolizione del padiglione n. 21 presso il Policlinico — primo
stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APB 16).
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Vedi punto
1.
Codice NUTS ITD55

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura,ingegneria e geologia, con relative indagini, per
la redazione della progettazione di fattibilità tecnica e economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di riordino e riqualificazione delle
strutture dell'area pediatrica nell'ambito del Polo Materno Infantile (padiglioni 4, 10,13 e 16), comprensivo
dell'ampliamento del padiglione n. 4 e della demolizione del padiglione n. 21 presso il Policlinico — primo
stralcio funzionale (interventi P.2, PB.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento APB 16).

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71220000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo del corrispettivo posto a base di gara è pari a 3 294 142 EUR (IVA e CNPAIA esclusi) di cui:
progettazione di fattibilità tecnica e economica 268 179,74 EUR; progettazione definitivo 822 984,13 EUR;
progettazione esecutiva 745 228,58 EUR; Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
1 457 749,55 EUR. I costi relativi alla sicurezza sono pari a zero, considerato che il servizio in oggetto è di
natura intellettuale e che non vi sono rischi di interferenze ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'importo dei lavori
cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura in oggetto è pari a 30 092 156,90 EUR compresi gli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso e IVA esclusa. Le categorie di opere cui si riferisce la progettazione di fattibilità
tecnica e economica, definitiva ed esecutiva nonché gli altri servizi di ingegneria e architettura, individuate sulla
base del D.M. 17.6.2016, sono le seguenti: Edilizia [E.10] 13 350 547 EUR; Strutture [S.06] 5 559 219,90 EUR;
Impianti idrosanitari [IA.01] 2 129 855 EUR; [IA.02] Impianti meccanici 3 955 445 EUR; [IA.03] Impianti elettrici 5
097 090 EUR.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 240 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve costituire: 
a) garanzia definitiva (art. 103 del D.Lgs. 50/2016); 
b) polizza assicurativa di responsabilità civile professionale (art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016).

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi statali, regionali e aziendali. Pagamenti: secondo le modalità indicate nel capitolato speciale.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Operatori economici con idoneità individuale o con idoneità pluri-soggettiva (raggruppamenti temporanei,
costituendi o costituiti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, Consorzi ordinari) ai sensi
dell'art. 46, D.Lgs. 50/2016 (si rinvia al Disciplinare di gara).

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare oltre agli
operatori economici di cui al punto III.1.3) anche operatori economici con sede in altri Stati membri dell'UE, in
possesso di requisiti equivalenti e per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e richiamate nel Disciplinare di
gara. È richiesta l'iscrizione nel Registro della CCIAA e negli Albi professionali ovvero nei registri equivalenti per
le imprese stabilite in altri Stati dell'UE. Si rinvia al disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Indicati al punto 6.1. del disciplinare di
gara e al punto III.2.2) del Bando G.U.R.I.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Indicati al punto 6.2. del disciplinare di gara e al punto III.2.2) del Bando G.U.R.I.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
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IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Adeguatezza dell'offerta sotto il profilo tecnico. Ponderazione 80
2. Adeguatezza dell'offerta sotto il profilo quantitativo — ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta.
Ponderazione 20

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IP/01/2017

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.2.2017 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 1.3.2017 - 10:00
Luogo:
Come al punto 1
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Solo i concorrenti o soggetti
muniti di delega da parte di questi, hanno diritto d'intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie
osservazioni. Non sono ammesse persone nelle sedute riservate per l'esame e valutazione delle offerte
tecniche e verifica congruità delle offerte.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
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1) La documentazione di gara è composta da: Capitolato speciale — Schema di contratto, Disciplinare di gara
e relativi allegati; Bando di gara; Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (D.P.P.) comprensivo del
Prospetto riepilogativo di calcolo dei corrispettivi a base d'asta, ex D.M. 17.6.2016 e dello studio di fattibilità
F/01/2015. 
2) Deve essere indicata la struttura operativa costituita dai professionisti che svolgeranno i servizi di
progettazione, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali e del professionista incaricato
dell'integrazione delle prestazioni specialistiche. 
3) È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 (v. art. 8 Disciplinare di gara). 
4) Il sopralluogo assistito è obbligatorio pena l'esclusione dalla gara (v. art. 10, Disciplinare di gara). 
5) Il concorrente deve accettare e sottoscrivere, a pena di esclusione, il Patto di Integrità Aziendale approvato
con Delibera n. 71 del 23.3.2016. Determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 265 del 15.12.2016.
CIG: 68860693E7 — CUP MASTER F36J13000510002.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Avverso la presente procedura di gara è possibile presentare ricorso al TAR Emilia-Romagna, Strada Maggiore
53, 40125 Bologna, Tel. 051/4293101-2-3, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sulla G.U.R.I.
ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12.1.2017


