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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 

SANTOBONO PAUSILIPON 
 

UOC Tecnico Patrimoniale e ICT 

 

 

CIG: 89402163A2 

BANDO DI GARA 
 

I) Nome, indirizzo e punti contatto dell’ente aggiudicatore:  

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon 

Comune di Napoli - Via Teresa Ravaschieri n. 8 – 80122 

Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Marcello Parlato 

Tel.: 081. 2205554 

pec: marcello.parlato.santobono@pec.it 

web: www.santobonopausilipon.it 

 

I.3)  Comunicazione:  

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto dal portale internet 

www.soresa.it.  

 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.  

 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica dal portale internet 

www.soresa.it. 

 

I.4)  Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 

 Altro tipo: Azienda Ospedaliera 

 

I.5)  Principali settori di attività: 

 Altre attività: Salute 

 

Sezione II: Oggetto 

II.1)  Entità dell'appalto 

II.1.1)  Denominazione: 

 Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di realizzazione del blocco 

operatorio situato al piano primo del Padiglione Ravaschieri con relativo miglioramento antisismico 

(esteso anche ai due piani inferiori: piano terra e piano rialzato) adeguamento normativo antincendio 

ai dettami della regola tecnica antincendio (DM 19/03/2015) adeguamento normativo dell’impianto 

elettrico (DM n.37 del 22/01/2007) – P.O. Santobono art. 20 L.67/88 – III fase – I stralcio – scheda 

intervento n.40 

 

II.1.2)  Codice CPV principale: 

 45000000-7 lavori di costruzione 

 

II.1.3)  Tipo di appalto: 

 Lavori 

 

II.1.4)  Breve descrizione: 

Procedura è finalizzata ai lavori di realizzazione del blocco operatorio situato al piano primo del 

Padiglione Ravaschieri con relativo miglioramento antisismico (esteso anche ai due piani inferiori: 

piano terra e piano rialzato) adeguamento normativo antincendio ai dettami della regola tecnica 
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antincendio (DM 19/03/2015) adeguamento normativo dell’impianto elettrico (DM n.37 del 

22/01/2007) – P.O. Santobono art. 20 L.67/88 – III fase – I stralcio – scheda intervento n.40 
 

II.1.5)  Valore totale stimato: 

 € 6.025.221,98 IVA esclusa 

II.1.6)  Informazioni relative ai lotti: 

 L’appalto non è suddiviso in lotti. 

 

II.2)  Descrizione 

II.2.1)  Denominazione: 

Affidamento dei lavori di realizzazione del blocco operatorio situato al piano primo del Padiglione 

Ravaschieri con relativo miglioramento antisismico (esteso anche ai due piani inferiori: piano terra e 

piano rialzato) adeguamento normativo antincendio ai dettami della regola tecnica antincendio (DM 

19/03/2015) adeguamento normativo dell’impianto elettrico (DM n.37 del 22/01/2007) – P.O. 

Santobono art. 20 L.67/88 – III fase – I stralcio – scheda intervento n.40 

 

II.2.3)  Luogo di esecuzione: 

 Codice NUTS: ITF33 

 

II.2.4)  Descrizione dell'appalto: 

 La procedura è finalizzata alla realizzazione del blocco operatorio al fine di garantire continuità allo 

svolgimento delle attività clinico-sanitarie connesse al predetto intervento. I lavori dovranno essere 

realizzati in conformità ai dettami normativi in materia di antincendio, di adeguamento del relativo 

impianto elettrico e di adeguamento sismico. 

 

II.2.5)  Criteri di aggiudicazione: 

 Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80 

 Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 20 

 

II.2.7)  Durata del contratto d'appalto: 

 La durata dell’appalto è di 730 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori, attestata con apposito verbale, e da ultimarsi nel termine in esso stabilito. 

 Il contratto non è oggetto di rinnovo. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

  Sono autorizzate varianti 

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 

  Opzioni: no 

 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: 

  L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1)  Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

 nell'albo professionale o nel registro commerciale: 

 Criteri indicati nel Disciplinare di gara 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 
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 Criteri di selezione indicati nel Disciplinare di gara. 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1)  Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: 

 Procedura aperta 

 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): 

 L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 
 

IV.2)  Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

 Data: __/__/2021 Ora locale: 15:00 

 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:  

 Italiano 

 

IV.2.7)  Modalità di apertura delle offerte: 

 Data: __/__/2021  

 Ora locale: 10:00 

 Luogo: Trattandosi di procedura gestita integralmente con modalità telematica, le operazioni del 

 Seggio e della Commissione di gara verranno effettuate in modalità off-line (non in seduta pubblica) 

 previa adeguata comunicazione ai concorrenti e saranno verbalizzate in modalità tradizionale 

 cartacea. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1)  Informazioni relative alla rinnovabilità: 

 Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

 

VI.4)  Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

  Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA 

  Città: Napoli 

  Paese: Italia 

  Indirizzo Internet: https://www.giustizia-

 amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.h

 tml 

  È esclusa la competenza arbitrale. Tutte le controversie attinenti alla presente procedura di gara sono 

 devolute al giudice Ordinario, Foro di Napoli 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

ing. Marcello Parlato 
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