AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
SERVIZIO COMUNE TECNICO E PATRIMONIO
BANDO DI GARA PER ACCORDO QUADRO DI MANUTENZIONE – PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara Servizio Comune Tecnico e Patrimonio – Via Cassoli, 30
– 44121 Ferrara - Tel. 0532/235806 – 0532/236005 0532/235805 - Fax 0532/235803 - Posta
elettronica certificata (PEC): dipartimentoattivitatecniche@pec.ausl.fe.it Indirizzo internet:
www.ausl.fe.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Accordo quadro di durata quadriennale con unico operatore relativo ai lavori di manutenzione agli
immobili e loro pertinenze in uso: Lotto A Azienda USL di Ferrara – Lotto B Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Ferrara ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Per entrambi i Lotti, come meglio specificato nel Disciplinare di gara, la Categoria generale
prevalente è la OG2 (Restauro e manutenzione). Classif. III.
Altre categorie di lavori, diverse dalla prevalente, di importo stimato singolarmente superiore al
10% dell'importo complessivo, scorporabili con obbligo di qualificazione, obbligatoria sono:
OG11 (Impianti tecnologici)
OS4 (Impianti elettromeccanici trasportatori)
Non è ammessa la facoltà di ricorrere all’avvalimento per i lavori rientranti nella categoria:
- OG 2 tenuto conto del divieto espressamente previsto all’art. 146 comma 3 D.Lgs. 50/2016,
imposto in ragione della specificità del settore dei beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004
recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- OG 11 e OS4 in ragione di quanto previsto all’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 10
novembre 2016 n. 248, adottato ai sensi dell’art. 89 comma 11 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Per l’esecuzione dei lavori che afferiscono alla categoria OG11 vige l’obbligo di esecuzione da
parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 37/2008, pertanto non si procederà
alla stipula del contratto attuativo in mancanza del possesso di detto requisito.
Valore totale stimato: € 2.000.000,00 Iva esclusa così ripartiti:
Lotto A: Azienda USL di Ferrara, CUP E79J19000140005 - CIG 7915435798, € 1.000.000,00;
Lotto B: Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara (escluso Ospedale di Cona),
CUP J78I19000070005 - CIG 7916039A07, € 1.000.000,00.
Luogo di esecuzione dei lavori: Ferrara e provincia [codice NUTS ITD56];.
Durata dell’accordo quadro: quattro anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata integralmente sulla piattaforma SATER
"Sistema per gli acquisti Telematici dell'Emilia Romagna - accessibile - per i soli utenti registrati dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (come modif. dal D.L. n. 32 del
18/04/2019). L’intera procedura di gara di cui trattasi verrà interamente gestita in modalità
telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma SATER. Presentazione delle offerte per via
telematica. Ciascun concorrente potrà presentare offerta disgiuntamente per entrambi i lotti di cui
si compone il presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 51, co. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base di gara ai sensi dell’art. 36 co.9-bis del D.Lgs. n.50/16 (modif. dal D.L. n. 32/2019).
Termine presentazione offerte: ore 10.00 del 05/07/2019.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: vedi Disciplinare di gara.
Tutta la documentazione per partecipare alla presente procedura e gli elaborati progettuali, sono
reperibili e scaricabili per via elettronica in accesso libero, gratuito ed integrale sul Profilo del
committente www.ausl.fe.it e www.ospfe.it e sul sito di Intercenter - all’interno della Piattaforma
Telematica di Negoziazione - Sater-, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
- Sezione Bandi e Avvisi Altri Enti.
Rimborso spese di pubblicazione obbligatoria del presente a carico dell’aggiudicatario ai sensi
dell’art. 5 co.2 del Decreto MIT del 02/12/2016.
La documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il sistema SATER,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati nello
stesso.

Apertura dei plichi: 08/07/2019 ore 10.00 c/o una sala riunioni dell’Azienda USL di Ferrara – Via
Cassoli, 30 Ferrara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
RUP: Arch. Giovanni Peressotti Direttore del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio.
Per tutto quanto non rappresentato nel presente bando si rimanda alla documentazione di gara.
Ferrara Lì, 29/05/2019
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE
TECNICO E PATRIMONIO
- Arch. GIOVANNI PERESSOTTI ______________________

