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S.C. Tecnico – Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi ed Informatici   

Direttore: Arch. Antonio Benevento                

Tel. Segreteria 011.9026238    – fax 011.9026538    

 

BANDO DI GARA 
 
Procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria: Progettazione edile ed impiantistica e CSP per gli interventi di 

adeguamento del Centro Trapianti Midollo Osseo presso l’A.O.U San Luigi Gonzaga. 

CIG: 815160446C  

CUP: E89J19000070002  

 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Azienda Ospedaliero Universitaria S. Luigi Gonzaga 

Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO) 

Centralino: 011/90 261 

Cod. Fisc. 95501020010 - P.I. 02698540016 

E-mail : tecnico@sanluigi.piemonte.it 

pec: sanluigi.tecnico@pec.it 
 
Indirizzi internet:  

Indirizzo principale: http://www.sanluigi.piemonte.it/ 

 I.2) Comunicazione  

Tutta la procedura è gestita utilizzando la piattaforma telematica S.IN.TEL di Regione 

Lombardia, alla quale è possibile accedere all’indirizzo www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, ed è 

individuata sulla piattaforma dal codice ID 119884612 

Per le indicazioni relative al funzionamento, all’accesso ed all’utilizzo della piattaforma si rinvia 

alla documentazione presente all’indirizzo:  

https://www.ariaspa.it/wps/portal /site/aria nella sezione “Strumenti di supporto”, “Guide per le 

Imprese” e “Piattaforma Sintel” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di 

ARIA S.p.A. scrivendo all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al 

numero verde 800.116.738 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. 
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L’Avviso della procedura per l’affidamento dell’incarico professionale di cui all’oggetto è anche 

pubblicato su sito Aziendale all’indirizzo: http://www.sanluigi.piemonte.it/bandi/avvisi  

 

SEZIONE II: Oggetto  

II.1) Entità dell’appalto  

II.1.1) Denominazione 

Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, artt. 24 e 157, del D.lgs n. 50/2016: Progettazione edile ed impiantistica, nonché 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di adeguamento del Centro 
Trapianti Midollo Osseo presso il Padiglione I dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Luigi 
Gonzaga di Orbassano.  
Delibera di indizione n. 695 del 17/12/2019 
 
II.1.2) Codice CPV principale 

71240000-2 
 
II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 
 
II.1.4) Breve descrizione 

Affidamento di incarico professionale, per la progettazione edile ed impiantistica, nonché il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di adeguamento del Centro 
Trapianti Midollo Osseo presso il Padiglione I dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Luigi 
Gonzaga di Orbassano. La progettazione, edile ed impiantistica, dovrà essere sviluppata 
secondo i tre livelli previsti dal D.lgs 50/2016 s.m.i. ovvero, fattibilità tecnico economica, 
definitiva ed esecutiva. 
 
 
II.1.5) Valore totale stimato  

Valore, IVA e Cassa Previdenziale escluse: €. 122.361,52 EUR, di cui  
 
1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 20.332,58 

2) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 58.741,52 

3) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 43.287,42 

 
 
II.1.6) Importo complessivo dell’opera cui si riferiscono i servizi da affidare:  

Gli interventi in oggetto sono stati valutati con stima parametrica pari a € 1.141.788,00 (Euro 
Unmilionecentoquarantunomilasettecentoottantotto/00). 
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II.2) Descrizione  

II.2.1) Luogo di esecuzione dei lavori: 

Edificio D – 1° Padiglione  – piano IV – Medicina interna 2 ad indirizzo Ematologico –  
Azienda Ospedaliera Universitaria S. Luigi Gonzaga di Orbassano – regione Gonzole, 10 – 
Orbassano (TO) 
 
II.2.2) Descrizione dell’appalto:  

Servizi di progettazione e di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P). 

Il Servizio richiesto prevede: 

• L’acquisizione, presso l’Ufficio Tecnico dell’A.O.U. la documentazione in possesso relativa 

al fabbricato oggetto della progettazione; 

• L’acquisizione il quadro esigenziale, in aggiunta a quello fornito dal documento di 

indirizzo alla progettazione redato dal RUP, anche attraverso apposite riunioni con il 

personale medico ed infermieristico; 

• individuare la soluzione compatibile con le risorse economiche a disposizione e 

soddisfare le esigenze su esposte rispondendo ai requisiti richiesti per l’accreditamento;  

• definire la tipologia di intervento (ristrutturazione edilizia o manutenzione straordinaria) 

ai fini dell’applicabilità o meno dell’IVA agevolata prevista dalle norme vigenti;  

• svolgere le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui sopra, 

nonché predisporre gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche 

dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare 

e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento (DPR 

207/2010). 

• Redigere il progetto di fattibilità tecnico economica/preliminare, 

• Redigere il progetto definitivo, previo superamento della fase di verifica da parte della 

AOU. Con questo livello di approfondimento progettuale, il professionista incaricato deve 

ottenere tutti pareri e le autorizzazioni necessarie, quali a titolo di esempio non 

esaustivo: il parere di conformità VV.F, l’ottenimento del titolo abilitativo, l’autorizzazione 

preventiva dei competenti Uffici della Regione Piemonte per gli interventi in zona sismica 

4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) 

dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014, l’accreditamento, ovvero il 

provvedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di 
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un’autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e 

per conto del Servizio Sanitario Nazionale. 

• Redigere la progettazione esecutiva, previo superamento dell’attività di verifica e 

validazione da parte della AOU, (e quindi ottenimento di tutti i pareri autorizzativi).  

 

II.2.3) Criterio di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs n. 50/2016, come meglio 

dettagliato nel Disciplinare di gara.  

II.2.4) Durata del contratto  

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90 

giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione. 

 

SEZIONE III – Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

I partecipanti alla gara, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere abilitati ed iscritti al relativo Albo/ordine professionale.  

Nel caso di società di professionisti, di ingegneria o di consorzi stabili le stesse dovranno 

risultare iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE. 

Requisiti del gruppo di lavoro  
Per il professionista che espleta l’incarico di PROGETTISTA: 

a) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto 

del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  

Sono ammessi gli iscritti agli Ordini degli Ingegneri e agli Ordini degli Architetti  

Per il professionista che espleta l’incarico di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE:  

b) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.  

 

III.1.2) Capacità economico-finanziaria  

Si rimanda al disciplinare di gara. 
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica  

• Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle 

categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni 

categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva 

categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella 

seguente tabella.  

 

Tabella n. 3 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 
 
 

Categoria e ID 
delle opere 

Valore delle 
opere 

Importo complessivo minimo 
per l’elenco dei servizi 

 
E.10  € 457.638,60 €    670.875.00  
IA.01  € 216.030,00 €    324.045,00  
IA.02  € 282.650,00 €    423.975,00  
IA.04  € 185.500,00 €    278.250,00  

 

 

• Due servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: 

l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della 

successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche 

tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e 

ID, almeno pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione da 

affidare. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche 

mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella 

relativa categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati 

nella seguente tabella:  

 

Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 
 

Categoria e ID 
delle opere  

Valore delle 
opere  

Importo complessivo 
minimo per i servizi di 

punta  
E.10  € 457.638,60 € 366.110,88 
IA.01  € 216.030,00 € 172.824,00 
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IA.02  € 282.650,00 € 226.120,00 
IA.04  € 185.500,00 € 148.400,00 

 

III.1.4) Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 

aggregazioni di rete, GEIE  

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico 

associato, in base alla propria tipologia.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:  

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

c. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di 

lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di 

coordinamento della sicurezza.  

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, 

ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura 

proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;  

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli 

operatori del raggruppamento.  

Per ogni maggior dettaglio si rimanda al Disciplinare di gara.  

 

III.1.5) Indicazioni per i consorzi stabili  

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:  

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo 

quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.  

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 

decreto.  
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate 

indicate come esecutrici.  

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro 

sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di 

coordinamento della sicurezza.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 

47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, 

anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non 

esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.  

 

III.2) Condizioni relative al contratto di appalto  

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione  

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata in questione ai sensi dell’art. 46 comma 1 

del Codice tutti i soggetti, le società anche nelle varie forme di cui all’articolo suddetto  

 

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

Artt. 101 del D.lgs n. 50/2016, dal D.M. MIT n. 49/2018 e dall’art. 92 del D.lgs n. 81/2008 

(come modificato dal D.lgs n. 106/2009). Tali professionalità possono coincidere.  

 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto 

di appalto  

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione 

del contratto di appalto.  

 

SEZIONE IV: Procedura  

IV.1) Descrizione  
 
IV.1.1) Tipo di procedura  
Procedura aperta telematica  
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  
 
IV.2.1) Termine per il caricamento in piattaforma delle offerte o delle domande di 
partecipazione  
I concorrenti dovranno caricare tutta la documentazione richiesta perentoriamente – e cioè a 

pena di non ammissione alla gara - entro e non oltre le ore 12:00 del 15/01/2020. Per 

procedere all’inserimento della documentazione all’interno delle sezioni dedicate alla presente 

procedura si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare di Gara”.  

 

IV.2.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) a cui va aggiunto il 

periodo necessario per la nomina della Commissione giudicatrice.  

 

IV.2.2) Modalità di apertura delle offerte  
Data: 16/01/2020  -  Ora: 10:00  

Luogo: S.C. Tecnico – Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi ed Informatici, presso l’Azienda 

Ospedaliero Universitaria S. Luigi Gonzaga - Regione Gonzole 10, 10043 Orbassano (TO) 

L’apertura delle offerte benché sia in modalità telematica, avverrà in seduta pubblica. 

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone 

munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice 

uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, 

nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione 

sul sito informatico almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute 

pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 

3 (tre) giorni prima della data fissata.  

 

SEZIONE V: Altre informazioni  

V.1) Informazioni complementari  
La documentazione completa di gara facente parte integrante e sostanziale del presente bando 

(Disciplinare di gara, modello domanda di partecipazione, ecc..) è pubblicata sul sito web 

dell’Azienda Ospedaliera all’indirizzo http://www.sanluigi.piemonte.it/bandi/avvisi e sul 

sito....................................................................................................................................... 

 

V.2) Chiarimenti  
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É possibile ottenere chiarimenti attraverso la Sezione “Comunicazioni”, entro il termine 

perentorio indicato nel disciplinare di gara.  

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel 

predetto ambiente. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

È possibile formulare quesiti scritti sulla procedura in oggetto ed inviarli a mezzo della 

piattaforma informatica SINTEL – almeno 6 giorni lavorativi prima della scadenza dei termini 

di presentazione delle offerte e quindi entro e non oltre le ore 12:00 del 09/01/2020. Non 

saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi entro il 

10/01/2020, mediante pubblicazione in forma telematica ai sensi dell’art.74 comma 4, ultimo 

periodo del D.lgs. 50/2016.  Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di 

monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.  

Il ricorso al subappalto non è ammesso. L’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs n. 

50/2016 e dal Disciplinare di gara.  

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 

2.12.2016, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante gli oneri di pubblicità 

«legale».  Il corrispettivo della prestazione professionale è determinato secondo il DM 

17.6.2016.  

  

DISCIPLINARE DI GARA  

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme integrative al bando 

relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di 

aggiudicazione, ulteriori informazioni e disposizioni sulla procedura di gara.  

 

PROCEDURE DI RICORSO  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. – Piemonte, con sede in 
Torino, C.so Stati Uniti n. 45 – sito web: www.giustizia-amministrativa.it 
 

Il Direttore: Arch. Antonio Benevento 
 


