Bando di gara
(Direttiva 2014/24/UE)
BANDO PER PROCEDURA APERTA PER I “LAVORI DI COSTRUZIONE
NUOVI LOCALI ADIACENTI AL REPARTO RADIOLOGIA PER
INSTALLAZIONE APPARECCHIATURA RM PRESSO OSPEDALE DI
CIVITANOVA MARCHE”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Unica Regionale con sede legale: Via Oberdan, 2 –
60122 Ancona Tel. 071.2911511, Fax 071.2911500. La gara è domiciliata presso la Area Vasta n. 3
di Macerata, con sede in Macerata frazione Piediripa (62100), via Annibali 31/L - Pec:
areavasta3.asur@emarche.it. Per contatti mail: francesca.paolorosso@sanita.marche.it
Persona di contatto: Dr.ssa Francesca Paolorosso
Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito www.asur.marche.it
Le domande di partecipazione vanno inoltrate telematicamente entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 08/04/2019.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto
pubblico che eroga prestazioni sanitarie
Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: (URL): www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione
“Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato
CUP: F77H16001930002
CIG: 7733148B99
CPV: 45215100-8
SEZIONE II: OGGETTO
Entità dell'appalto
Denominazione: Lavori di costruzione nuovi locali adiacenti al reparto Radiologia per installazione
apparecchiatura RM presso Ospedale di Civitanova Marche
CIG 7733148B99
CUP F77H16001930002
Codice CPV principale: 45215100-8 Codice CPV supplementare: / Codice NUTS: IT33
Luogo principale di esecuzione: Civitanova Marche
Tipo di appalto: Lavori
Breve descrizione: i lavori prevedono la costruzione di nuovo edificio destinato ad ospitare una
RMN all’interno del perimetro ospedaliero
Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 773.194,06 Valuta: EURO
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati nel disciplinare di gara
Informazioni relative alle opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto non è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell'Unione europea
L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì
Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al
disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione
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trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su
piattaforma telematica”.
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Sergio Agostini tel. 0733.894775 mail:
sergio.agostini@sanita.marche.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI
FINANZIARIO E TECNICO

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO,

Condizioni di partecipazione:
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara
Capacità economica e finanziaria / professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura :Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e smi in modalità
telematica
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura : no
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:Data: 08/04/2019
(gg/mm/aaaa) Ora locale: 13.00 (hh:mm)
Lingua: italiana
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/04/2019 (gg/mm/aaaa) Ora locale: 10.00 (hh:mm)
Luogo: si rimanda al disciplinare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: no
Sarà accettata la fatturazione elettronica: si
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: si
Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al
disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su
piattaforma telematica”
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
E’ proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara. Sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso c/o Area Affari Generali e Contenzioso - Via
Guglielmo Oberdan 2 - I-60122 Ancona
F.TO IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO
NUOVE OPERE, ATTIVITÀ TECNICHE
(Dott.ssa Cristiana Valerii)
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