REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S.ORSOLA - MALPIGHI
GARA N. 6/2007- PADIGLIONE N. 12 MAGAZZINO GENERALE: REALIZZAZIONE DEL CENTRO LOGISTICO PER LA DISTRIBUZIONE DI BENI SANITARI ED ECONOMALI MEDIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO COMPRENSIVI
DELLA FORNITURA IN OPERA DELLE RELATIVE ATTREZZATURE
1. Stazione appaltante: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi Indirizzo Postale: Via Albertoni N. 15; Città:
BOLOGNA; C.A.P. 40138; Paese: ITALIA;
Punti di contatto: Coordinamento Attività Tecniche Integrate – Telefono (Segreteria) +390516361242;
Posta

elettronica

(e-mail)

raffaella.pettazzoni@aosp.bo.it;

mi-

la.pelliccioni@aosp.bo.it; Telefax: +390516361200
Indirizzo Internet (URL):www.aosp.bo.it.
3. Procedura di gara: Aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55
e 121, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006; Determinazione n. 784/AT del 31/07/2007
Codice CIG 0064511428;
4. Forma dell’appalto: Appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) ex art. 19, comma 1 lett. b) L. 109/94 e s.m.
5. Luogo di esecuzione dei lavori: Padiglione n. 12 - Policlinico S.Orsola Malpighi
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6. Natura ed entità dei lavori:
a) natura dell’appalto: redazione della progettazione esecutiva, esecuzione
dei lavori, prestazioni, forniture necessari per la realizzazione delle opere in oggetto.
b) importo complessivo dell’appalto in Euro:
b.1

Importo lavori soggetto a ribasso

2.973.709,56

b.2

Importo fornitura e installazione attrezzature soggetto a
ribasso

1.807.938,00

b.3

Importo progettazione soggetto al ribasso*

97.000,00

b.4

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

97.320,45

Importo complessivo dell’appalto

4.975.968,01

*l’importo relativo alla progettazione sarà soggetto al ribasso ottenuto
sull’importo a base d’asta dato dalla somma degli importi b.1 e b.2.
c) categorie e classifiche di cui si compone l’appalto:
c.1. LAVORI

Cat.

Importo

Class.

Prevalente /
Altra categoria

OG1

637.750,28

III

Prevalente

OS18

528.974,10

III

Altra categ.
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Qualificazione
obbligatoria
(si/no)/altre
condizioni

Subappaltabile/
non subappaltabile

SI

Subapp. Max 30%

SI/Obbligo di
possesso requisiti
in
proprio, altrimenti obbligo
di
A.T.I. verticale con soggetto in possesso dei requisiti

NON
subappaltabile

OS6

OS7

OS4

OS3

OS28

OS30

426.231,66

II

Altra categ.

165.931,89

I

Altra categ.

150.218,00

I

Altra categ.

178.804,07

I

Altra categ.

501.154,23

481.965,78

II

II

NO/Requisiti
da dimostrare
nella categoria prevalente
NO/Requisiti
da dimostrare
nella categoria prevalente
SI/Obbligo di
possesso requisiti in
proprio, altrimenti obbligo di
A.T.I. verticale con soggetto in possesso dei requisiti
SI/Obbligo di
possesso requisiti in
proprio, altrimenti obbligo di
A.T.I. verticale con soggetto in possesso dei requisiti

subappaltabile

subappaltabile

subappaltabile

subappaltabile

Altra categ.

SI/Obbligo di
possesso requisiti in
proprio, altrimenti obbligo di
A.T.I. verticale con soggetto in possesso dei requisiti

NON
subappaltabile

Altra categ.

SI/Obbligo di
possesso requisiti in proprio,
altrimenti obbligo di A.T.I.
verticale con
soggetto in possesso dei requisiti

NON
subappaltabile
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Le categorie di lavori OS3, 0S28, OS30 non sono sostituibili con la OG 11.
c. 2. FORNITURE
DESCRIZIONE

CPV

Carrelli elevatori a forche

29221511-9

Apparecchiature di sollevam. e movimentaz.

29220000-7

Unità di stoccaggio

36122300-5

CATEGORIA
Secondaria
scorp./subap.
Secondaria
scorp./subap.
Secondaria
scorp./subap.

IMPORTO
278.588,00
1.244.350,00
285.000,00

c. 3. Classi e categorie lavori oggetto progettazione esecutiva (L. 143/49 e
s.m.i.)
Classe/Categoria

Euro

1c

1.380.000,00

1g

530.000,00

3b

680.800,00

3c

482.000,00

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: per progettazione esecutiva: 60 gg; per ultimazione lavori: 300 gg.
9. Divieto di varianti
11.a) Documentazione: visionabile presso la Segreteria dei punti di contatto
indicati all’art. 1 del presente bando, Tel. +390516361242 (lun-ven ore 912), e reperibile su supporto cartaceo e CD presso Copisteria Eliofossolo,
via E. Mattei, 40/2 Bologna dietro versamento delle spese di riproduzione
(per

prenotazioni:

tel.

+390516012905,

info@eliofossolo.com) (dal 4/8 al

fax

+390516012966,

e-mail

19/8 per ferie reperibile solo al cell:

329/1224230. Bando, disciplinare ed allegati scaricabili su: www.aosp.bo.it.
La lista delle categorie e lavorazioni è reperibile esclusivamente o presso
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la Segreteria dei punti di contatto indicati all’art. 1, previa prenotazione almeno 2 giorni prima o in occasione dei sopralluoghi.
12. a) e 12. c) Modalità e termine di presentazione delle offerte:
I concorrenti devono presentare istanza di partecipazione e offerte secondo
le modalità indicate al punto 2.2 del Disciplinare di gara, pena esclusione. I concorrenti in forma di RTC o Consorzio dovranno inviare l’istanza di
partecipazione in un unico plico. Le offerte dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 12,00 del 18/10/2007 al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, Segreteria Coordinamento Attivita’ Tecniche Integrate, Via Albertoni n. 15, 40138 Bologna
(primo piano). Possibile consegna a mano (lun-ven ore 9-12).
Il termine e le modalità di presentazione offerta, sono da osservare a pena
di esclusione.
12. d) offerte: tassativamente redatte in lingua italiana, non possono essere parziali o in aumento.
13. Apertura offerte: seduta pubblica presso saletta

Coordinamento Attivi-

ta’ Tecniche Integrate, Via Albertoni n. 15, Bologna (primo piano), alle ore
10,00 del giorno 22/10/2007. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti delle imprese partecipanti o persone munite
di delega sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata
da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.
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14. Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni ed assicurazioni ai sensi degli artt. 75, 113, 129, comma 1 e 111, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, come
specificate nel disciplinare di gara e nello schema di contratto.
15.

finanziamento e pagamenti: Risorse aziendali di cui alla commessa n.

2996. Pagamento progettazione in due soluzioni: prima rata, pari a 90% importo contrattuale entro 15 gg. da consegna lavori; seconda rata, pari al
residuo 10 %, a collaudo provvisorio; Pagamento lavori per S.A.L.

al rag-

giungimento di importi non inferiori a Euro 400.000,00.
16. Forma giuridica dei raggruppamenti di imprenditori: Tutte quelle previste dall’ordinamento (artt. 34, comma 1, lettere d) ed f), D.Lgs. n.
163/2006).
17. requisiti minimi di carattere economico e tecnico e casi di esclusione:
iscrizione registro imprese CCIAA; i concorrenti di altri Stati dell’U.E.
possono provare la loro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro presso il quale sono stabiliti;
certificazione sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ex art. 4 comma
1 D.P.R. 34/2000; attestazione di qualificazione in prestazioni di progettazione e costruzione, in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione (SOA), ex DPR 34/2000, per classifica adeguata ai lavori da assumere
(classe V); per concorrenti stabiliti in altri Stati dell’Unione Europea,
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valgono

i

requisiti

previsti

dal

DPR

34/2000

accertati,

ai

sensi

dell’articolo 3, comma 7, dal suddetto DPR 34/2000; in assenza di idonea attestazione SOA per la progettazione, i concorrenti dovranno indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti, regolarmente abilitati, individuati tra i soggetti di cui all’art. 90, 1° comma,
lettere da d) ad h) del D.Lgs. n. 163/2006.
I soggetti indicati per l’esecuzione della progettazione esecutiva, dovranno
essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. n.
163/2006, non versare nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art.
90, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 nonché possedere i seguenti requisiti speciali: avere espletato nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara progettazioni esecutive di lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate al punto 6. lett. c. 3. per importi
di lavori non inferiori a quelli indicati; con riferimento alla fornitura di
cui al punto 6 lettera c. 2.: avere realizzato relativamente agli ultimi tre
esercizi (2004-2006) un fatturato d’impresa medio annuo (IVA esclusa), per
ciascuna delle categorie CPV indicate al punto 6, lett. c) del presente bando, pari ad almeno due volte i corrispondenti importi; esecuzione, nel
triennio (2004-2006) di almeno una fornitura analoga per ciascuna delle categorie CPV e per gli stessi importi, indicati al punto 6, lett. c) del presente bando.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti, imprese di costruzioni e/o progettisti indicati od associati, per i quali sussistono: le cause di esclusione di cui agli artt. 34 comma 2 e 38 del D.Lgs. n. 163/06, i
divieti previsti dall’essere in corso i piani individuali di emersione di
cui alla L. n. 383/2001, il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza, la
contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato, situazioni di incompatibilità ex articolo 90, comma 8 D.Lgs. n.
163/06, l’esistenza nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla
contrattazione con la P.A. o alla partecipazione a gare pubbliche adottati
ai sensi dell’art. 36 bis, D.L n. 223/06 convertito, con modificazioni, in
L.n. 248/06; mancato versamento, da parte del concorrente, del contributo di
Euro 80,00 all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e mancata produzione dell’attestazione di avvenuto versamento con le modalità previste dal
disciplinare di gara.
Per eventuali ipotesi di avvalimento e relative cause di esclusione si rimanda al punto 3.f. del disciplinare di gara; le lavorazioni impiantistiche
dovranno essere eseguite da imprese in possesso dei requisiti di cui alla L.
n. 46/90 e s.m. e i..
21. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di esperimento
della gara.
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23. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex
artt. 81, comma 1, 83 e 121, comma 1, D.Lgs.163/06 in base ai seguenti criteri:
Elementi e sub elementi

Punteggi massimi Wi

Elementi qualitativi
1

2

Valore tecnico e funzionale delle migliorie proposte

45

1.1

Finiture interne e infissi

14

1.2

Impianti elettrici ed affini: componenti, sistemi di supervi-

9

1.3

Impianti meccanici: componenti, sistemi di regolazione e di

6

1.4

Attrezzature per allestimento magazzino

16

Organizzazione e dotazione di cantiere

5

Elementi quantitativi
3

Minor tempo di esecuzione

5

4

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara (lavori + progetta-

45

TOTALE

100

Il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 121, comma 1 e 82, comma 2, lett. c) del D.Lgs.163/06, mediante
offerta a prezzi unitari; il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a
quello posto a base di gara, compresi gli oneri di sicurezza.
24. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale - Strada Maggiore 53 - 40125 Bologna (BO); Presentazione di ricor-
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so: entro 60 gg. dalla data in cui l’interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento lesivo.
28. Informazioni complementari:
1) si procederà alla verifica di congruità dell’offerta ex art. 86, commi 2
del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto indicato nel disciplinare di gara;
2) la stazione appaltante si riserva altresì di sottoporre a verifica le offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione ex art. 86,
comma 3 del D.Lgs. 163/2006;
3) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che ritenuta congrua; in caso di offerte valutate con punteggio
complessivo identico, l’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica; qualora
anche i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dovessero essere uguali, si
procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77, R.D. n. 827/1924.
4) per le garanzie a corredo dell’offerta si applicano le disposizioni
dell’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006;
6) è richiesto il sopralluogo obbligatorio secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara;
5) eventuali subappalti saranno disciplinati ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati
dall’aggiudicatario che sarà obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla da-
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ta di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione appaltante, copia delle
fatture quietanzate con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
6) la presentazione, in sede di gara, delle proposte progettuali non comporta alcun diritto per i partecipanti a rimborsi di alcun genere;
7) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni
di cui all’art. 140 del D.Lgs.. n. 163/2006;
8) è esclusa la competenza arbitrale;
9) le dichiarazioni e le attestazioni richieste ai fini della partecipazione
alla gara non possono essere sottoposte a eccezioni, riserve, condizioni;
10) i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito e ai fini della presente gara;
11) Fascicolo informativo ex art. 7, D.Lgs. 626/94, disponibile su
http://www.aosp.bo.it/spp/documenti/articolo7.pdf
12) Responsabile unico del procedimento ai sensi ex art. 10, D.Lgs. n.
163/2006: Ing. Daniela Pedrini.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA DIREZIONE PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI
(Dott. Ing. Daniela Pedrini)
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