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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE 

SANTOBONO PAUSILIPON 
 

UOC Tecnico Patrimoniale e ICT 

 

 

CUP: H61B21004710006 

CIG: 961953101C 

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: geom. Alessandro Orlando 

  Tel.: 081. 2205214 

  pec: tecnico.santobono@pec.it 

  web: www2.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 di gara aperta, aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, co.1, 

co.1 bis e 60 co.3 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica, per l’Appalto 

integrato della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori comprensiva di 

attrezzature da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente ai lavori di 

“Fornitura e posa in opera di n.3 sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i 

locali, gli impianti e le attrezzature necessarie” in un unico lotto di cui: 

componente a) per la redazione della Progettazione Esecutiva comprensiva della 

 Verifica preventiva dell’interesse archeologico (DPCM 14 luglio 2022 art.9), ed 

 esecuzione dei lavori stessi nonché la garanzia e il servizio di assistenza tecnica su 

 quanto realizzato (lavori e impianti) per la durata di mesi 12 pari ad € 3.821.110,00 
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 (di cui non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza indiretti per € 36.309,71  e oneri 

 diretti per € 18.154,85) oltre IVA e CNPAIA e spese di smaltimento rifiuti stimati in 

          €10.000,00. finanziata con POR Campania FESR 2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo 

          Specifico 1.6 – Azione 1.6.1 

 

          componente b) per la fornitura e posa in opera di Tecnologie Biomediche, da        

          installare nelle sale operatorie oggetto dell’appalto servizio di manutenzione ed      

assistenza tecnica full risk (comprensivo di garanzia per 12 mesi) per tali Tecnologie 

Biomediche per la durata di mesi 48 mesi pari ad € 600.220,00 (di cui € 1.300 per 

oneri della sicurezza da interferenza) oltre Iva le cui somme saranno finanziate con 

risorse proprie dell’AORN.  

 

II.1.2)  Codice CPV principale: 

  45223800-4 - Assemblaggio ed installazione di strutture prefabbricate 

  

II.1.3)  Tipo di appalto: 

  Fornitura e Lavori  

 

II.1.4)  Breve descrizione: 

  Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di “Fornitura e posa in opera di n.3 

  sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, gli impianti e le attrezzature 

  necessarie”. 

  L’appalto è formato da un unico lotto articolato in due componenti denominate 

  “componente a)” e “componente b)” in base alle rispettive e diverse modalità di  

  finanziamento delle stesse. 

  La componente a) prevede: 

− la redazione della Progettazione Esecutiva comprensiva della Verifica preventiva 

dell’interesse archeologico (DPCM 14 luglio 2022 art.9), a partire dal Progetto 

Definitivo, dei lavori più avanti descritti; 

− l’esecuzione dei lavori stessi nonché la garanzia e il servizio di assistenza tecnica su 

quanto realizzato (lavori e impianti) per la durata di mesi 12. 

 La componente b) prevede: 

− la fornitura e posa in opera di Tecnologie Biomediche, più avanti descritte, da 

installare nelle sale operatorie oggetto dell’appalto; 

− la garanzia per 12 mesi, manutenzione ed assistenza tecnica full risk per tali 

Tecnologie Biomediche per la durata di mesi 48.  

 

II.1.5)  Valore totale stimato: 

 € 4.421.330,00, (di cui non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza indiretti per € 

36.309,71 e oneri per la sicurezza diretti per € 18.154,85 ed € 1.300 per oneri della 

sicurezza da interferenza per la componente b) dell’appalto) oltre Iva, CNPAIA e 

spese di smaltimento rifiuti stimate in € 10.000,00. 

II.1.6)  Informazioni relative ai lotti: 

 L’appalto non è suddiviso in lotti. 

 

II.2)  Descrizione 

II.2.1)  Denominazione: 
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 Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di “Fornitura e posa in opera di n.3 

sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, gli impianti e le attrezzature 

         necessarie” in un unico lotto di cui: 

  componente a) per la redazione della Progettazione Esecutiva comprensiva della

  Verifica preventiva dell’interesse archeologico (DPCM 14 luglio 2022 art.9), ed 

  esecuzione dei lavori stessi nonché la garanzia e il servizio di assistenza tecnica su 

  quanto realizzato (lavori e impianti) per la durata di mesi 12 pari ad €                  

3.821.110,00 (di cui non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza indiretti per € 

36.309,71  e oneri per la sicurezza diretti per € 18.154,85) oltre IVA e CNPAIA e 

spese di smaltimento rifiuti stimati in €10.000,00 finanziata con POR Campania 

FESR 2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1 

 

componente b) per la fornitura e posa in opera di Tecnologie Biomediche, da 

installare nelle sale operatorie oggetto dell’appalto servizio di manutenzione ed 

assistenza tecnica full risk (comprensivo di garanzia per 12 mesi) per tali 

Tecnologie Biomediche per la durata di mesi 48 mesi pari ad € 600.220,00 (di cui 

€ 1.300 per oneri della sicurezza da interferenza) oltre Iva le cui somme saranno 

finanziate con risorse proprie dell’AORN.  

 

II.2.3)  Luogo di esecuzione: 

  Codice NUTS: ITF33 

 

II.2.4)  Descrizione dell'appalto: 

  Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di “Fornitura e posa in opera di n.3 

  sale operatorie prefabbricate corredate di tutti i locali, gli impianti e le attrezzature 

  necessarie” in un unico lotto di cui: 

  componente a) per la redazione della Progettazione Esecutiva comprensiva della 

  Verifica preventiva dell’interesse archeologico (DPCM 14 luglio 2022 art.9), ed 

  esecuzione dei lavori stessi nonché la garanzia e il servizio di assistenza tecnica su 

  quanto realizzato (lavori e impianti) per la durata di mesi 12 pari ad € 3.821.110,00 

  (di cui non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza indiretti per € 36.309,71  e oneri 

  diretti per € 18.154,85) oltre IVA e CNPAIA e spese di smaltimento rifiuti stimati in 

  € 10.000,00. finanziata con POR Campania  FESR 2014-2020 – ASSE 1 – Obiettivo 

  Specifico 1.6 – Azione 1.6.1 

  componente b) per la fornitura e posa in opera di Tecnologie Biomediche, da  

  installare nelle sale operatorie oggetto dell’appalto servizio di manutenzione ed 

  assistenza tecnica full risk (comprensivo di garanzia per 12 mesi) per tali Tecnologie 

  Biomediche per la durata di mesi 48 mesi pari ad € 600.220,00 (di cui € 1.300 per 

  oneri della sicurezza da interferenza) oltre Iva le cui somme saranno finanziate con 

  risorse proprie dell’AORN. 

 

 

II.2.5)  Criteri di aggiudicazione: 

  Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

 qualità/prezzo 

 

II.2.7)  Durata del contratto d'appalto: 
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La durata dell’appalto è di 210 giorni naturali consecutivi decorrenti 

dall’aggiudicazione (stipula del contratto o dall’avvio di urgenza delle prestazioni) 

        come meglio dettagliata nel disciplinare di gara. 

        Il contratto non è oggetto di rinnovo. 

 

    II.2.10)  Informazioni sulle varianti 

     Non sono autorizzate varianti 

 

II.2.11)   Informazioni relative alle opzioni: 

        Opzioni: no 

 

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

Le prestazioni oggetto di gara saranno finanziate nel seguente modo:  

− La componente a) dell’appalto sarà finanziata dal POR Campania FESR 2014-

2020 – Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.6 – Azione 1.6.1.Tale componente 

prevede: 

o la redazione della Progettazione Esecutiva comprensiva della Verifica 

preventiva dell’interesse archeologico (DPCM 14 luglio 2022 art.9), a partire 

dal Progetto Definitivo, dei lavori più avanti descritti; 

o l’esecuzione dei lavori stessi nonché la garanzia e il servizio di assistenza 

tecnica su quanto realizzato (lavori e impianti) per la durata di mesi 12. 

− La componente b) sarà finanziata dal bilancio aziendale e riguarda: 

o la fornitura e posa in opera di Tecnologie Biomediche, più avanti descritte, da 

installare nelle sale operatorie oggetto dell’appalto; 

o la garanzia per 12 mesi, il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full 

risk per tali Tecnologie Biomediche per la durata di mesi 48.  

 

  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: 

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

  Data: 01/03/2023  

          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: 03/03/2023  

  Ora locale: 10:00 

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

operazioni della  Commissione e del Seggio 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 

  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 

Geom. Alessandro Orlando 
 

 


