Com
mmissione
e Bandi d i Gara e Concorsi
C
di
d Architetttura
Scheda
a di inform
mazione e v
valutazion
ne dei Ban
ndi e dei C
Concorsi
1. ente bandittore

Aziienda Ospe
edaliera “Isttituto Ortope
edico Gaetaano Pini” – Piazza
P
Ca
ardinal Ferra
ari n.1 – 20122 Milano..
Per la procedu
ura è utilizz
zato il Sistema di interm
mediazione
e
ematica di R
Regione Lo
ombardia: ac
ccesso all’U
URL
tele
ww
ww.arca.reg
gione.lomba
ardia.it

2. oggetto

Bando di gara
a a mezzo procedura
p
aperta per l’aaffidamento
o dei servizii
tec
cnici attinen
nti la direzion
ne dei lavorri ed il coorddinamento per
p la
sic
curezza in fa
ase di esecu
uzione relattivi ai lavorii di ristrutturrazione del
pia
ano rialzato dell’edificio
o “padiglione
e ricovero” ddella sede dell’azienda
a
osp
pedaliera “isstituto ortop
pedico gaetano pini” dii viale monz
za n.223, pe
er la
rea
alizzazione della nuova
a sede dell’a
areu e per ggli interventti di rimozion
ne
dellle coperturre contenen
nti amianto e rifacimentto delle stes
sse.

della conseg
gna
3. scadenza d

1 Ottobre
O
201 5 ore 12

ggiudicazion
ne
4. criteri di ag

Offferta econom
micamente più vantaggiosa
( Punteggi:Pr
P
rofessionalittà 36 , Meto
odologia sulllo svolgime
ento dell’
inc
carico 32, M
Modalità di coordinamen
c
nto con la sstazione app
paltante 12,,
Rib
basso 20)
Pro
ocedura ape
erta ai sens
si del D.Lgs
s. 163/2006 e ss.mm.ii., disciplinatta,
tra l’altro, dal D
D.Lgs. n. 82
2/2005 (Cod
dice dell’am
mministrazio
one digitale)) e
33/2007 (in particolare
p
l’art. 1, com
mma 6, relattivo all’utilizzzo
dallla L.R. n. 3
dellla Piattaforrma SinTel), condotta in forma tellematica, aii sensi deglii
artt. 55 e 77 d
del D.Lgs. n.163/2006

5.richieste

- fa
atturato glob
bale per serrvizi di cui all’art.
a
252 ddel Regolam
mento, nei
mig
gliori tre
an
nni del quin
nquennio prrecedente la
a data di puubblicazione
e del Bando
o di
Ga
ara,
pe
er un imporrto comples
ssivo non infferiore a 2 vvolte l’imporrto del servvizio
a base
b
di gara
a;
-av
vvenuto svo
olgimento, negli
n
ultimi dieci
d
anni , ddi servizi di progettazio
one
o direzione
d
lavvori o
co
oordinamen to per la sic
curezza, di cui
c all'art. 2252 del Reg
golamento,
rela
ativi a lavo
ori apparten
nenti
ad
d ognuna de
elle categorrie e classi/g
grado di com
mplessità dei
d lavori cu
ui si
rife
eriscono i se
ervizi da
aff
ffidare, per u
un importo globale
g
parri ad almenoo 2 volte l'im
mporto stima
ato
deii lavori.
-alm
meno due d
dei servizi di
d cui sopra, devono avvere un imp
porto totale non
infe
eriore a 0,8
8 volte
l'iimporto stim
mato dei lav
vori cui si rife
erisce la pre
restazione, per
p ciascun
na
dellle categorie
ee
cllassi/grado di comples
ssità e riferiti a tipologiee di lavori analoghi
a
perr
dim
mensione e per
ca
aratteristich
he tecniche a quelli og
ggetto dell'afffidamento;
-nu
umero mediio annuo di personale tecnico
t
(com
mprendente
e i soggetti
ind
dicati all’art. 263, comm
ma
1, lett. d) del R
Regolamen
nto) utilizzatto nel miglioor triennio del
d quinquen
nnio
pre
ecedente la data di
pu
ubblicazion
ne del Bando
o di Gara, in
n misura noon inferiore a 10, pari a 2
vollte le unità sstimate per lo svolgimento dell’inccarico.
Si segnala la d
durata dell’a
appalto: 287 giorni

6. compenso

Imp
porto comp
plessivo dei servizi: € 237.262,31. (I.V.A. escllusa)
Ca
ategorie: ediilizia, struttu
ure impiantii

7.note
8. considerazzioni

La procedura è corretta

9. responsabile procedim
mento

Ing
g. Massimilian
no Agistri

10
0. scheda co
ompilata da

Alb
berto Avanzin
ni

10
0. data comp
pilazione

23 settembre 2015

11
1. eventuale
e aggiornam
mento

no
ota: le righee con sfondoo grigio son
no ad uso essclusivo della commissione e non ccompaiono sul sito

