BANDO DI GARA per l'appalto dei Lavori di “INTERVENTO DI RINFORZO
SISMICO PER IL PADIGLIONE A – CORPI A2/1 E A2/2 DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO SAN SALVATORE DI PESARO indetto con determina a
contrarre n.690 del 19.12.2019 CIG 8138095870; CUP G74E15001830002; CUI
L02432930416201900012; CPV principale 45223200-8
1) ENTE APPALTANTE: 1.1 Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche
Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia - Tel. +39 0721362415 - E-mail
sara.scipioni@ospedalimarchenord.it - Servizio Responsabile: UOC Servizio
Tecnico e Manutenzioni - Indirizzo internet: http://www.ospedalimarchenord.it
1.2

Indirizzo

presso

il

http://www.ospedalimarchenord.it

quale

ottenere

HOME

ulteriori
»

informazioni:

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE » BANDI DI GARA E CONTRATTI » ACCESSO
PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA – OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso:

http://www.ospedalimarchenord.it

HOME

»

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE » BANDI DI GARA E CONTRATTI » ACCESSO
PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA – OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD
1.4 Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Le offerte o le domande di
partecipazione

vanno

http://www.ospedalimarchenord.it

inviate
HOME

in

versione
»

elettronica:

AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE » BANDI DI GARA E CONTRATTI » ACCESSO

PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA – OSPEDALI
RIUNITI MARCHE NORD
2. OGGETTO DELL’APPALTO
2.1 Tipo di appalto di lavori: esecuzione
2.2 a) Descrizione procedura aperta, mediante piattaforma telematica, per
l’affidamento dei lavori di “INTERVENTO DI RINFORZO SISMICO PER IL
PADIGLIONE A – CORPI A2/1 E A2/2 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN
SALVATORE DI PESARO”.
b) Luogo di esecuzione dei lavori: P.O. San Salvatore PESARO CENTRO
c) Natura ed entità delle prestazioni: lavori a misura: Euro 1.401.438,22
d) Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.401.438,22 di cui soggetto a ribasso
d’asta: Euro 1.360.953,18 e non soggetti a ribasso d’asta: Euro 40.485,04 per oneri
per la sicurezza.
e) Lavorazioni: Prevalente: OG1, € 485.668,67 (class. II); Scorporabili/
Subappaltabili: OS18A € 367.596,07 (class. II); OS3 € 269.494,73 (class. I);
OS28 € 134.766,72 (class. I); OS30 € 35.153,12 (class. I); OS21 € 108.758,91
(class. I)
2.3 Termine di esecuzione: è stabilito per una durata complessiva di 730 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
3) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO

3.1 Garanzie:


Provvisoria: 2% dell'importo complessivo dell’appalto pari ad Euro
28.028,76 costituita, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 con i
contenuti e nei modi stabiliti nel disciplinare di gara.



Definitiva: nella misura di cui all’art.103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

L’ appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, è obbligato a
produrre, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza
assicurativa riportante lo specifico oggetto del contratto che tenga indenne la
Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni
di terzi o cause di forza maggiore, ed a garanzia della responsabilità civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori (CAR e RCT) di cui all’ art. 37 del
Capitolato speciale d’appalto. Alla liquidazione della rata di saldo, l’appaltatore è
tenuto a presentare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 103, comma 6, del D. Lgs.
50/2016.
3.2 Finanziamento e pagamenti: I lavori in oggetto sono finanziati con il
contributo O.P.C.M. n. 171/2014, art. 2 c.1 “b” (edifici pubblici): contributi per
interventi di prevenzione del rischio sismico – Decreto del Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Trasporti ed Energia n. 311/ITE del 29/09/2015 assegnato dalla
Regione Marche. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal
Capitolato Speciale d'Appalto.
3.3 Soggetti ammessi alla gara: Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art.
45 del D.Lgs. 50/2016. Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i
quali sussiste/sussistono le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
50/2016. Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate a quelle
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro
appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o
limitate.
3.4) Requisiti di partecipazione: I concorrenti all’atto dell’offerta devono
possedere attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione

regolarmente autorizzata, con le caratteristiche di cui al Disciplinare di gara. I
concorrenti devono dimostrare di aver versato il contributo a favore della Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici nella misura e con la modalità indicata nel
disciplinare di gara al punto 6 della Sezione 3 “Modalità di presentazione della
documentazione di gara e dell’offerta _ Modulistica per la partecipazione
all’Appalto”.
4. PROCEDURE: 4.1 Tipo di procedura: procedura aperta.
4.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016, nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad
esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della S.A.
4.3 Termine scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 27/01/2020 ; con le modalità di presentazione indicate nel disciplinare;
4.4 Lingua utilizzabile: italiano
4.5 Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 9.00 del giorno 28/01/2020
presso la sede della UOC Servizio Tecnico e Manutenzioni, P.le Cinelli 4 Pesaro
61121
4.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
4.7 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo
svolgimento della gara ma soltanto i titolari/legali rappresentanti dei concorrenti,

ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, potranno fare dichiarazioni a verbale.
5) ALTRE INFORMAZIONI:
a) Nel caso di due o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per
sorteggio; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in
lettere, sarà ritenuta valida quella più conveniente per la stazione appaltante.
b) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
c) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
d) Le modalità di effettuazione della contabilità dei lavori e di pagamento delle
rate di acconto sono previste dal capitolato speciale d’appalto;
e) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs
50/2016 a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta.
f) Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, si applica l’art.110 del D.Lgs 50/2016.
i) È esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Pesaro; tutte
le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto che non si siano potute
definire con le procedure dell'accordo bonario saranno devolute al Giudice
Ordinario;
j) Si informa – ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile
2016 (General Data Protection Regulation – GDPR) - che i dati raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Azienda;

k) Ai sensi dell’art.58 del D.Lgs 50/2016 tutte le comunicazioni fra i concorrenti e
la Stazione Appaltante, ivi comprese le eventuali richieste di informazioni o
chiarimenti, dovranno essere inoltrate, esclusivamente tramite il Portale Appalti
attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati come specificato
nel punto 1.3;
l) L’Azienda si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle
offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli
offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
m) Ai sensi dell’art.32 comma 4 del D.lgs 50/2016, la stipula del contratto dovrà
avvenire entro 180 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva;
n) Il contratto verrà stipulato con scrittura privata; sono a carico dell’impresa
aggiudicataria le spese di bollo.
o) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paolo Sorcinelli – Tel.0721.366330
p) Data di spedizione del bando a GURI: 19/12/2019
Pesaro 19/12/2019
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Paolo Sorcinelli

