
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE
Sede Legale: Strada delle Scotte, 14 – 53100 Siena  C.F. e P.I. 00388300527

 

AVVISO DI GARA

Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, per affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione per la realizzazione di Nuovo Magazzino presso il P.O. S. Maria alle Scotte dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Senese, indetta con Deliberazione dell’AOUS n. 881 del 25/08/2022.
Il  Bando di gara integrale è pubblicato  sulla GUCE n.  XX  del  XX/XX/XXXX, sulla GURI n.  XX del
XX/XX/XXXX,  nonché  sul  sito  internet  della  Regione  Toscana
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/SITAT/index.xml  e sul  sito internet  dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria  Senese  https://trasparenza.ao-siena.toscana.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.  Sul
sito aziendale menzionato è altresì pubblicata la documentazione di gara.
CIG: 937296603C CPV:  71240000-2
Importo complessivo dell’appalto: € 407.904,73 art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto e al paragrafo 3 del
Disciplinare di gara.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: non presenti in quanto trattasi di servizi di natura
intellettuale
Importo totale soggetto a ribasso di gara: € 407.904,73 oltre oneri previdenziali e fiscali
Prestazione principale: Cat. Edilizia – ID Opere S.03
Prestazione secondaria: Cat. Impianti – ID Opere E.02, IA.02, IA.04
Informazioni relative alle opzioni: NO
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior  rapporto  qualità/prezzo  di  cui  all’art.  95,  comma 3,  lettera  b)  del  Codice  dei  Contratti  con  la
valutazione  di  una  Commissione  giudicatrice,  nominata  dalla  Stazione  Appaltante  successivamente  alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti.
Termine: le  offerte,  redatte  a  pena  di  esclusione,  come  descritto  nel  bando  e  dal  disciplinare  di  gara,
dovranno essere  presentate,  previo sopralluogo,  entro il  termine perentorio fissato per  le  ore 13:00 del
giorno 28/09/2022.
Informazioni  e  chiarimenti:  le  informazioni  dovranno  essere  formulate  attraverso  l’apposita  sezione
chiarimenti, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.toscana.it.
Direttore U.O.C. Realizzazioni AOUS -  Ing. Paolo Vecci Innocenti


