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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.intercenter.regione.emilia-romagna.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

PR 49/2019 — Partenariato pubblico privato di concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione della nuova
Casa della Salute di Vado Monzuno
Numero di riferimento: PR 49/2019
II.1.2)Codice CPV principale
45215100

II.1.3)Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)Breve descrizione:
Si veda premessa disciplinare di gara disponibile su www.ausl.bologna.it e su www.intercenter.regione.emilia-romagna.it
download: 15/04/2019 10:49:22
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)
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II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 621 164.00 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:
Comune di Monzuno località Vado
II.2.4)Descrizione dell'appalto:
Si veda disciplinare di gara disponibile su www.ausl.bologna.it; www.intercenter.regione.emilia-romagna.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
Valore, IVA esclusa: 4 621 164.00 EUR
II.2.7)Durata della concessione
Durata in mesi: 168
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, 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
III.2)Condizioni relative alla concessione
III.2.2)Condizioni di esecuzione della concessione:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione della concessione
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Sezione IV: Procedura

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

dat

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

i.

IV.1)Descrizione

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 31/05/2019
Ora locale: 12:00

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

VI.3)Informazioni complementari:

.ba
n

VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

che

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

Per l'espletamento della gara l'Azienda USL di Bologna si avvale del SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia
Romagna accessibile dal sito http:// intercenter.regione.emilia-romagna.it; le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica tramite detto sistema. Il Progetto di fattibilità tecnico economica è stato validato con nota prot. n. 43283 del 4.4.2019 ed
approvato con atto deliberativo n. 134 del 5.4.2019; il progetto sarà reso disponibile ai concorrenti invitati alla procedura
successivamente alla lettera d'invito. La gara è stata indetta con atto determinativo n. 1142 del 9.4.2019. La durata della concessione è di
14 anni. Per partecipare è obbligatorio seguire le indicazioni del bando e del disciplinare di gara pubblicati anche su www.ausl.bologna.it
e sul sito Intercent-ER Sistema Sater. il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Francesco Rainaldi.
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
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

w

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

ww

Tribunale Amministrativo Regionale
Bologna
Italia
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
09/04/2019

download: 15/04/2019 10:49:22
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©

