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BANDO
DI PROCEDURA DI GARA APERTA
ex art. 60 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi
da svolgersi attraverso la piattaforma telematica SINTEL, per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento di sicurezza dei lavori di realizzazione del Palazzo della Salute della
Valpolcevera
In applicazione dell’art. 40 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi e in conformità alle direttive regionali, la scrivente Azienda
espleta la procedura di scelta del contraente di cui al presente Bando tramite la piattaforma telematica SINTEL, reperibile
all’indirizzo Internet: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
Si precisa che tale piattaforma potrà essere utilizzata per l’espletamento di ogni tipologia di procedura (procedure aperte,
negoziate, ristrette, affidamenti diretti etc.). Si invitano pertanto tutti gli operatori economici interessati a provvedere al
più presto all’iscrizione a tale piattaforma, secondo le modalità meglio specificate nei documenti reperibili presso il sopra
citato indirizzo internet, indicando la scrivente Azienda sociosanitaria ligure n° 3 tra le Amministrazioni committenti.
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa rinvio alla documentazione di cui sopra e alla pertinente normativa,
precisando che il supporto tecnico all’iscrizione e all’utilizzo della piattaforma dovrà essere richiesto ad ARIA – Regione
Lombardia con le modalità riportate nel predetto portale informatico. Per informazioni sull’utilizzo della piattaforma Sintel, si invita pertanto a contattare esclusivamente il numero verde 800.116.738 dalle ore 9 alle ore 17 esclusi sabato,
domenica e festivi.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Azienda Sociosanitaria n° 3 ligure - Via A. Bertani 4 – Città: GENOVA – C.A.P.: 16125 Paese: ITALIA – P.IVA 03399650104 - Punti di contatto per informazioni amministrative: Telefono: +39
010849/2120 – 2854 - Fax: +39 0108492328 - https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria - sito Internet Profilo Committente: http://www.asl3.liguria.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Azienda
sanitaria locale del SSN. 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: Appalto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di affidamento di incarichi di progettazione - Genova; Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento di sicurezza
dei lavori di realizzazione del Palazzo della Salute della Valpolcevera in Genova.
II.1.6) CPV: 71340000-3; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): sì II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Importo a
base di gara: € 432.211,83 oltre IVA ed oneri di legge.
II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine dell’esecuzione: secondo quanto stabilito all’art. 9 del Capitolato speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi di Bilancio, fondi Regionali e Statali.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: secondo quanto previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale: le condizioni di partecipazione sono specificate nel Disciplinare di gara integrativo del presente Bando.
III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte economiche in
aumento. L’Amministrazione si riserva la facoltà ex art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
IV.2.2) Ricorso a un'asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00
del 23/12/2019.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.3) informazioni complementari: Responsabile unico del procedimento Ing. Marco Bergia Boccardo; VI.4) procedure di ricorso VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di
Genova (T.A.R.) Liguria; Indirizzo postale: Via Fogliensi, 2; Città: Genova; Codice postale: 16145; Paese: Italia; Telefono: 010/9897100 - Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI. 4.2) presentazione di ricorso: è proponibile
ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti che si intende impugnare. VI. 4.3) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: come al punto I.1).
Genova, li 18/11/2019
IL RUP
(Ing. Marco Bergia Boccardo)

Il presente documento è firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe.
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