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Avviso di preinformazione
Lo scopo del presente avviso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ospedale di Sassuolo S.p.A.
Indirizzo postale: Via Ruini 2
Città: Sassuolo
Codice NUTS: ITH54
Codice postale: 41049
Paese: Italia
Persona di contatto: Lunati Davide Responsabile Unico del Procedimento
E-mail: d.lunati@ospedalesassuolo.it
Tel.: +39 0536846979
Fax: +39 0536846572
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ospedalesassuolo.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ospedalesassuolo.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.ospedalesassuolo.it/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta da espletare su piattaforma telematica SATER per l'affidamento dei servizi di manutenzione
straordinaria, ordinaria e conduzione impianto di Trigenerazione dell'Ospedale di Sassuolo

II.1.2)

Codice CPV principale
50720000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
Costituiscono oggetto del presente disciplinare (CSA) le seguenti prestazioni che l’aggiudicatario (DA) dovrà
garantire con l’organizzazione dei mezzi e con la gestione a proprio rischio, nessuna esclusa:
1) Revamping cogeneratore
2) Presa in carico del gruppo frigo ad assorbimento (assorbitore)
3) Presa in carico impianti ausiliari
4) Manutenzione Full-Service sistema di trigenerazione
5) Conduzione dell’impianto di trigenerazione
6) Assistenza alla gestione dell’impianto di trigenerazione

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 950 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH54
Luogo principale di esecuzione:
Sassuolo (MO)

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
La descrizione dettagliata delle attività elencate è declinata nel presente disciplinare.
Gli impianti e le relative specifiche tecniche di cui le sopra menzionante attività sono descritte nel presente
disciplinare e nei relativi allegati
Fermo restando che nell’ambito del presente appalto non sono previste attività di progettazione La DA avrà nel
caso l’onere, di svolgere le seguenti attività di progettazione esecutiva, direzione lavori dell’attività di Revamping
nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori dell’attività stessa.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno eseguite senza alcun vincolo di subordinazione nei
confronti dell'CM e con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato.
LA DA dovrà eseguire tutte le attività previste dal presente disciplinare negli spazi messi a disposizione dal
Committente presso l’impianto di trigenerazione ubicato presso l’Ospedale di Sassuolo, via Ruini 2 Sassuolo
(MO).

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 950 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48

II.2.10)

Informazioni sulle varianti

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni

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

II.2.14)

Informazioni complementari
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II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
15/05/2020

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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Informazioni contenute nel Disciplinare di Gara reperibile su SATER

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni contenute nel Disciplinare di Gara reperibile su SATER
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Informazioni contenute nel Disciplinare di Gara reperibile su SATER

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni contenute nel Disciplinare di Gara reperibile su SATER
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Informazioni contenute nel Disciplinare di Gara reperibile su SATER

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
Questa preinformazione ha lo scopo di ridurre i tempi di ricezione delle offerte.

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.2.5)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :
15/06/2020

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
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Indirizzo postale: Strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia
Tel.: +39 051307834
VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni contenute nel Disciplinare di Gara reperibile su SATER

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Direzione Amministrativa Ospedale di Sassuolo S.p.A.
Indirizzo postale: Via Ruini 2
Città: Sassuolo
Codice postale: 41049
Paese: Italia
Tel.: +39 0536846111

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
08/05/2020

