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ELABORATO N. 1 – AVVISO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA 

Servizi tecnici di ingegneria ed architettura 

Ai sensi dell’art. 61 e dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo   il   criterio    del    

miglior    rapporto qualità/Prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 come aggiornato 

al D.L. n. 32 del 18/04/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito in legge n. 55 del 14/06/2019. 

PROCEDURA RISTRETTA per l’affidamento dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica 

dell’intero complesso edilizio e di progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione del III piano per realizzare un Hospice nell’SPS di Cerreto 

Sannita.  
Programma straordinario interventi ex art. 20 l.67/88 – 3° fase – I stralcio 

Scheda intervento n. 6 del D.C.A. (Decreto Commissario ad Acta) Regione Campania n. 62 del 
30/11/2017 pubblicato sul BURC n. 89 dell’11/12/2017. 

 CUP: H56G19000080003 CIG :  8098085F22 

________ 
ID: 02-19-PR Delibera a contrarre del DG ASL BN n. 492/2019 

 

 

 

AVVISO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA 
  

Benevento 10/11/2019 

Il dirigente SC Tecnica ASL BN       Il direttore Generale 

F.to dott. Ing. Roberto De Toma                  F.to dott. Gennaro Volpe 

REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 
Via Oderisio  - 82100 Benevento 
Telefono 0824 308176-177 centralino 0824 308111 
mail:  area.tecnica@aslbenevento1.it  
pec:  tecnico.manutentivo@pec.aslbenevento.it 
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AVVISO  DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA 

CIG 8098085F22  CUP H56G19000080003 

SEZIONE I:  

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Benevento, Via Oderisio 1, 82100 Benevento, S.C: 

Tecnico – Manutentiva, tel. 0824-308175 - 180 fax  0824 25527 tecnico.manutentivo@pec.aslbenevento.it  

Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aslbenevento1.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate nella specifica sezione sulla piattaforma SIAPS della 

So.Re.Sa. S.p.A.  

 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Organismo di diritto pubblico 

 

Principali settori di attività 

Salute 

 

SEZIONE II:  

Oggetto dell’appalto: Affidamento dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica dell’intero complesso 

edilizio e di progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 

lavori di ristrutturazione del III piano per realizzare un Hospice nell’SPS di Cerreto. Importo a base di gara 

euro 161.834,67 oltre IVA e Cassa. 

Codice CPV principale 

71242000-6 Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi. 

 

Tipo di appalto 

Servizi 

 

Breve descrizione: 

Con delibera a contrarre del Direttore Generale ASL BN , questa Amministrazione ha indetto la procedura ristretta 

dell’incarico di verifica della vulnerabilità sismica dell’intero complesso edilizio e di progettazione definitiva 

ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione del III piano 

per realizzare un Hospice nell’SPS di Cerreto Sannita. 

Tipo di procedura: Procedura ristretta per appalto di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione e perizia geologica ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016 con 

aggiudicazione secondo   il   criterio    del    miglior    rapporto qualità/Prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

lettera b) del D. Lgs. 50/2016.  

Modalità di epletamento gara: Procedura a farsi con piattaforma digitale SIAPS So.Re.Sa. ex art. 58 del 

codice. Tutti i documenti e la gara sono visibili sul sito web ASL BN all’indirizzo www.aslbenevento1 .it e 

www.soresa.it 

SEZIONE IV:  

Termini: Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di partecipazione: 19/12/2019, ore 12,00 (ovvero 

15 giorni dalla data di invio). Apertura delle richieste di partecipazione e valutazione requisiti: 20/12/2019, 
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ore 10,00. Termine per caricamento offerta su piattaforma indicato nella lettera di invito a gara che verrà 

trasmesso alle sole ditte che hanno superato la prequalifica – termine di 15 giorni. 

Previsti termini accelerati per ragioni di urgenza ai sensi dell’art. 61 comma 6 del Codice per l’espletamento 

della gara, al fine di rispettare I termini indicati dall’Accordo di Programma per i finanziamenti ex art. 20 legge 67/88 

III fase I stralcio e non incorrere nelle previsioni dei commi 310 e segg. della legge 266/2005, secondo cui qualora non 

vengano rispettati I tempi perentori ivi stabiliti per la progettazione e per la presentazione della richiesta di ammissione 

a finanziamento, il Ministero della Salute provvede alla revoca del finanziamento accordato. Tenuto conto che questa 

Azienda deve presentare la suddetta richiesta di ammissione a finanziamento con annesso progetto esecutivo al 

massimo entro il mese di Agosto p.v., è necessario contenere al massimo i tempi di espletamento della gara de quo.  

Pertanto i termini di gara saranno i seguenti: 

1) Termine di presentazione delle domande di partecipazione mediante inserimento sul portale SIAPS So.Re.Sa. = 15 

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla GURI; 

2) Termine di ricezione delle offerte tecniche mediante inserimento su piattaforma SIAPS = 15 giorni dall’invio da parte 

dell’ASL BN della lettera di invito a presentare offerta alle sole ditte ammesse alla fase negoziale. 

 

Documenti di gara scaricabili dal sito http://www.aslbenevento1.it - sezione “Albo Pretorio”, link “Bandi di 

gara”. Per l'espletamento della corrente gara, ai sensi dell’art. 58 del Codice, ci si avvarrà della piattaforma 

telematica di e-procurement di So.Re.Sa. raggiungibile dal portale internet www.soresa.it. 

 

 

 
 


