
             AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”
   BENEVENTO

OSPEDALE RILIEVO NAZIONALE (D.P.C.M. 23.4.93)  
 D.E.A. DI II LIVELLO (L.R. 11.1.94 N. 2)

                    VIA DELL’ANGELO 1

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI

PRESIDI ANTINCENDIO

BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)                DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
                     Azienda Ospedaliera      “G. Rummo”  Via dell’Angelo 1  –   82100 Benevento,     Tel.

0824/57518 – Fax 0824/57519 - e-mail serviziotecnico@ao-rummo.it.
Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.ao-rummo.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il bando di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e il Disciplinare di Gara e i relativi
allegati sono scaricabili su: www.ao-rummo.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)             DESCRIZIONE  
II.1.1)       Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di manutenzione degli impianti e dei
presidi antincendio

II.1.2)          Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
                     Servizi.
                     Luogo di esecuzione: Come al punto I.1.
II.1.3)          L’avviso riguarda:
                     Un appalto pubblico.
II.1.4)          Breve descrizione dell’appalto:
                    L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione programmata, il pronto  intervento,

la verifica e gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e dei presidi
antincendio.

II.1.5)           CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50413200-5
                      
II.1.6)           CUP (Codice Unico di Progetto):C86G17000040002

II.1.7)        CIG (Codice Identificativo gara):7010993672
      

II.1.8)           Divisione in lotti:
                      No
II.1.9)           Ammissibilità di varianti:
                      No
II.2)              QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)            Quantità o entità totale:
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                      Importo complessivo per l’intera durata contrattuale di anni 3: € 153.720,00 (I.V.A.
esclusa)  oltre  €  4.000,00  (I.V.A)  per  oneri  di  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  così
suddivisi:
- Canone di Manutenzione: € 78.720,00 (I.V.A. esclusa);
- Manutenzione straordinaria: € 75.000,00 (I.V.A. Esclusa);
Durata dell’Appalto:
Periodo in mesi: 36 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1)           CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)       Cauzione e garanzie richieste:

a) cauzione  provvisoria  ai  sensi  dell'art.93  del  D.Lgs.  n.50/2016  pari  al  2%
dell’importo a base di gara, compresi oneri sicurezza;

b) cauzione definitiva secondo le modalità e prescrizioni di cui all’art.103 del D. Lgs.
n.50/2016; 

c) Idonea assicurazione per danni prodotti a terzi e all’Azienda Ospedaliera.

III.1.2)        Modalità di Finanziamento:
       Oneri a carico del bilancio aziendale.

III.1.3) Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici
aggiudicatario:

       
III.2)         CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)  Situazione  personale  degli  operatori,  inclusi  i  requisiti  relativi  all’iscrizione

nell’albo professionale o nel registro commerciale:
       Ammessi operatori economici concorrenti di cui all'art.45, D. Lgs.50/2016  in possesso
di:
a) Abilitazione ai sensi degli articoli 3  del D.M. 22/1/2008;
b) Attestazione SOA  – OS3; Classifica 1 o superiore;

SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1)       TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)        Tipo di Procedura:

       Aperta.
IV.2)      CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV..1)      Criteri di Aggiudicazione:

     Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
     A.1   Elemento qualitativo: Ponderazione: 60;
     A.2   Prezzo: Ponderazione: 40.

IV.3)      INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)      Termine per il ricevimento delle offerte:

     Data 2 /05/2017 ore 12,00
IV.3.2)      Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:

     Italiano
IV.3.3)      Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:

     Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.4)     Modalità di apertura delle offerte:

    Data 08 /05/2017 ore 9,00
    Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
    Legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non

notarile, conferita dai primi.
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    Valutazione offerte tecniche: seduta riservata della commissione giudicatrice. Apertura
offerte  economiche:  seduta  pubblica  della  commissione  giudicatrice  comunicata  ai
concorrenti con lettera Raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax.

SEZIONE V: ALTRE INFPORMAZIONI
V.1)      Informazioni Complementari:

• sopralluogo obbligatorio pena esclusione;
• non  sono  ammesse  offerte  economiche  in  aumento,  indeterminate,  incomplete,

parziali;
• si  procederà  all’aggiudicazione  quand’anche  pervenga  una  sola  offerta,  purché

valida;
• le  autodichiarazioni  e  i  documenti,  se  redatti  in  lingua  diversa  dall’italiano,

dovranno    essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da
traduttore ufficiale;

• subappalto: art.118 D. Lgs. 163/06. Obbligo di indicazione delle parti del servizio
che si intendono appaltare;

• per dichiarazioni e/o offerte sottoscritte da procuratori occorre allegare, anche in
copia, procura speciale;

• i  concorrenti  che  intendono partecipare  alla  gara  sono tenuti  al  pagamento  del
contributo di € 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici  secondo  i  modi  e  i  termini  indicati  nel  disciplinare  di  gara  (CIG
7010993672). La mancata presentazione della documentazione probatoria in ordine
al versamento del contributo è causa di esclusione della gara;

• Deliberazione a contrarre n.155  del 27/03/2017;
• i dati raccolti saranno trattati, ai sensi D. Lgs. n.196/03 esclusivamente nell’ambito

della presente gara;
• Responsabile  del  procedimento  ex  art.31  D  Lgs.  n.50/06:   Signor  Massimo

D’Amelio della Area Tecnica Manutentiva dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo”.

      Il presente Bando di Gara sarà pubblicato: 
a) sul sito Internet www.ao-rummo.it.;
b) all’Albo Pretorio dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo”;
c) all’Albo  Pretorio del Comune di Benevento;
d) Piattaforma ANAC;
e) trasmesso per divulgazione telematica alle società di servizio, che ne  faranno richiesta.

IL DIRIGENTE
ARCH. Filippo SERINO
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