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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: AZIENDA AULSS 4 VENETO ORIENTALE
Indirizzo postale: PIAZZA ALCIDE DE GASPERI N. 5
Città: SAN DONA' DI PIAVE
Codice NUTS: ITH35
Codice postale: 30027
Paese: Italia
Persona di contatto: U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
E-mail: servizi.tecnici@aulss4.veneto.it 
Tel.:  +39 0421228000
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.aulss4.veneto.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
AZIENDA ULSS 4 VENETO ORIENTALE

II.1.2) Codice CPV principale
71220000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., su piattaforma SINTEL per l'appalto dei
Servizi di Architettura ed Ingegneria per l'affidamento dell'incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva,
Coordinamento della Sicurezza in Fase Progettuale ed Esecutiva, Direzione Lavori e presentazione della SCIA
Antincendio relativi all'intervento di "Adeguamento di prevenzione incendi dei plessi Ospedalieri di Jesolo e
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Portogruaro e delle Strutture sanitarie del territorio dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale", suddiviso, ai sensi
dell'art. 51 del citato Decreto, in 3 Lotti funzionali..

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 548 664.17 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO FUNZIONALE 01 - Ospedale di Jesolo (VE)
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71220000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Ospedale di Jesolo, Provincia di Venezia
Via Levantina, 104 – 30017 Jesolo Lido (VE)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di Architettura ed Ingegneria per l'incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento
della Sicurezza in Fase Progettuale ed Esecutiva, Direzione Lavori e presentazione SCIA Antincendio per
l'adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di Jesolo (VE)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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: 157 541.37 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 25
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO FUNZIONALE 02 - Ospedale di Portogruaro (VE)
Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari
71220000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Ospedale di Portogruaro, Provincia di Venezia
Via Piemonte, 1 – 30026 Portogruaro (VE)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di Architettura ed Ingegneria per l'incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento
della Sicurezza in Fase Progettuale ed Esecutiva, Direzione Lavori e presentazione SCIA Antincendio per
l'adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di Portogruaro (VE)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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: 257 632.43 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 30
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'opzione concerne i Servizi di Architettura ed Ingegneria relativi all'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento
della Sicurezza in Fase Esecutiva e presentazione della SCIA Antincendio.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
LOTTO FUNZIONALE 03 - Strutture sanitarie del territorio dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71220000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35
Luogo principale di esecuzione:
Strutture locate nei Comuni di San Donà di Piave, di Portogruaro e di Caorle, Provincia di Venezia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Servizi di Architettura ed Ingegneria per l'incarico di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento
della Sicurezza in Fase Progettuale ed Esecutiva, Direzione Lavori e presentazione SCIA Antincendio per
l'adeguamento antincendio delle Strutture Sanitarie del Territorio dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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: 133 490.37 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 25
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: no

II.2.14) Informazioni complementari

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) i requisiti di cui al DM 02.12.2016 nr. 26; il Concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o
in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito;
b) (per tutte le tipologie di Società e per i Consorzi) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara.
Il Concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del
Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
Per il Professionista che espleta l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. nr. 81/2008 e ss.mm.ii.
Per il Professionista Antincendio iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs.
nr. 139/2006 come professionista antincendio.
Requisiti per il gruppo di lavoro
Per il Professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto:
c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esecuzione dell'attività oggetto di appalto del Soggetto
personalmente responsabile dell'incarico.
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PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATO NEI PUNTI PRECEDENTI SI RIMANDA AL
DISCIPLINARE DI GARA E AI DOCUMENTI AD ESSO ALLEGATI QUALE PARTE INTEGRANTE

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

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

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

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/07/2020
Ora locale: 18:00

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

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
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/07/2020
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal
Sistema SINTEL.
L'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà
in sedute non pubbliche secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara allegato al Bando di Gara..
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Procedura aperta tramite piattaforma SINTEL per l'affidamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria
per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione, Direzione Lavori e presentazione SCIA Antincendio per i lavori di adeguamento antincendio
dei Plessi Ospedalieri e delle Strutture del Territorio, suddiviso, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. nr. 50/2016 e
ss.mm.ii. in 03 Lotti Funzionali.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR del Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia
E-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Indirizzo Internet: https://www.giustiziaamministrativa.it

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
Indirizzo postale: Piazza Alcide De Gasperi nr. 5
Città: San Donà di Piave (VE)
Codice postale: 30027
Paese: Italia
E-mail: protocollo.aulss4@pecveneto.it 
Tel.:  +39 042122800

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/06/2020
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REGIONE VENETO 

AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE” 

AVVISO DI GARA MULTILOTTO: 

Lotto 01 – Ospedale di Jesolo (VE) CIG: 8310759F45 – CUI: L02799490277201900002 

Lotto 02 – Ospedale di Portogruaro (VE) CIG: 83107621C3 – CUI: L02799490277201900003 

Lotto 03 – Strutture del Territorio CIG: 8310764369 – CUI: L02799490277201900005 

 

L’Azienda ULSS nr. 4 “Veneto Orientale”, sede legale in Piazza Alcide De Gasperi  nr. 5 – 30027 San Donà di 

Piave (VE), indice gara, mediante procedura aperta telematica ed europea sulla piattaforma SINTEL, ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei Servizi di Architettura ed Ingegneria per 

la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direttore dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione e presentazione SCIA Antincendio per i lavori di adeguamento antincendio dei 

Plessi Ospedalieri e delle Strutture Sanitarie del Territorio, suddiviso, ai sensi dell’art. 51 del medesimo 

Decreto, in 03 Lotti Funzionali, per un periodo di 25 - 30 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto. 

L’importo totale stimato è pari ad euro 548.664,17 (comprensivo degli oneri previdenziali CNAPAI e al netto 

dell’IVA) così suddivisi: euro 157.541,37 per il Lotto Funzionale 01 – Ospedale di Jesolo; euro 257.632,43 

per il Lotto Funzionale 02 – Ospedale di Portogruaro; euro 133.490,37 per il Lotto Funzionale 03 – Strutture 

del Territorio. Tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, all’indirizzo: 

http://www.aulss4.veneto.it/gare e sulla piattaforma SINTEL all’indirizzo: http://ariaspa.it. Scadenza delle 

offerte: ore 18.00 del 15/07/2020. 

Per chiarimenti: tel. 0421 – 228000, fax 0421 – 228009, PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.it, R.U.P.: Ing. 

Francesco Baradello.  

 

         Il Direttore U.O.C. 

             Servizi Tecnici e Patrimoniali 

                 Ing. Francesco Baradello     

 

 


