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i.

Bando di concessione

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

che

I.1)Denominazione e indirizzi

dat

Lavori

Indirizzi Internet:

.ba
n

Azienda Usl di Bologna — Dipartimento tecnico patrimoniale
Via Altura 7
Bologna
40139
Italia
Persona di contatto: Antonella Crugliano
Tel.: +39 0516225580
E-mail: antonella.crugliano@ausl.bologna.it
Fax: +39 0516225136
Codice NUTS: ITH55

Indirizzo principale: www.ausl.bologna.it

Indirizzo del profilo di committente: www.ausl.bologna.it/operatori-economici
I.3)Comunicazione

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ausl.bologna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Salute
Sezione II: Oggetto

w

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

ww

Concessione di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di edificio accoglienza con spazi commerciali, parcheggi
pubblici e parcheggi dipendenti Ospedale Maggiore di Bologna.
Numero di riferimento: PA 71/2018
II.1.2)Codice CPV principale
45210000

II.1.3)Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)Breve descrizione:
Si vedano elaborati di progetto di fattiblità tecnica ed economica pubblicati sul sito (www.ausl.bologna.it).
download: 18/01/2019 12:17:05
E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di
banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)
628©839453©

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 52 046 833.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questa concessione è suddivisa in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione:
Ospedale Maggiore di Bologna, largo Nigrisoli 2 — 40133 Bologna — ITALIA.
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
La concessione ha per oggetto la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione del nuovo edificio accoglienza con spazi
commerciali, di parcheggi pubblici e parcheggi dipendenti; per il dettaglio si veda Disciplinare di gara pubblicato sul sito
(www.ausl.bologna.it).
II.2.5)Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d'oneri
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata della concessione
Durata in mesi: 300
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
Per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità del presente bando e del Disciplinare di gara, pubblicato sul sito
(http://www.ausl.bologna.it/). Per il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità si richiama
quanto disposto dagli altri elaborati di progetto posti a base di gara.
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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Si veda Disciplinare di gara.
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 relative alle concessioni riservate
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III.2)Condizioni relative alla concessione

i.

III.2.2)Condizioni di esecuzione della concessione:
Si vedano elaborati di progetto pubblicati su (www.ausl.bologna.it/bandi di gara e contratti/bandi di gara/ PA71/2018).

Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

che

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

dat

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione

IV.2.2)Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 14/01/2019
Ora locale: 12:00

Italiano
Sezione VI: Altre informazioni

.ba
n

IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3)Informazioni complementari:

Responsabile del procedimento: dott. ing. Francesco Rainaldi. CIG: 76423678C0.
La gara è stata indetta con atto determinativo n. 2 846 del 3.10.2018. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara è
stato validato con verbale prot. n. 118181 dell'1.10.2018 ed approvato con atto deliberativo n. 303 del 2.10.2018.
La concessione non è suddivisa in lotti, attesa l'unitarietà dell'intervento, la stretta interrelazione delle opere oggetto di concessione e la
necessità di mantenere in capo ad un unico interlocutore la responsabilità dell'intera operazione.

w

L'aggiudicazione sarà disposta con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo a termini dell'art. 5.1 del Disciplinare di gara (cui si rimanda per il dettaglio).
La durata della concessione è pari a 25 anni (si veda Disciplinare premessa «Durata concessione»).

ww

È esclusa la competenza arbitrale.
Per il resto si rimanda al Disciplinare di gara e agli elaborati del progetto posti a base di gara e pubblicati sul sito internet
(www.ausl.bologna.it).
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Bologna
Italia
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
download: 18/01/2019 12:17:05
E' espressamente vietato trarre profitto, riprodurre, manipolare, pubblicare, distribuire o divulgare in tutto o in parte anche gratuitamente il servizio, i dati, le informazioni ed i contenuti desunti dalle banche dati di SDM SOCIETA' DI MANAGEMENT S.R.L. . L'utilizzo del servizio di
banca dati e le informazioni in essa presenti possono essere memorizzate, stampate o archiviate soltanto per uso personale del cliente. Documentazione non ufficiale ai fini probatori. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. (Servizio clienti tel. 091-582714)
628©839453©

VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui all'art. 120 D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Bologna
Italia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
03/10/2018

