ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
BURLO GAROFOLO
TRIESTE
Ospedale ad alta specializzazione e di rilievo nazionale
per la salute della donna e del bambino
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
(ai sensi dell’allegato XIV al D. L. vo n. 50/2016)
1. STAZIONE APPALTANTE:

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico BURLO

GAROFOLO – Ospedale pubblico ad alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute
della donna e del bambino Via dell’Istria n. 65/1 – 34137 Trieste - codice NUTS ITH44 – Tel.
040 37851 – Fax 040762147 – indirizzo internet: www.burlo.trieste.it – indirizzo PEC
OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
2. SERVIZIO COMPETENTE: S.C. Gestione Tecnica e Realizzazione del Nuovo Ospedale –- Via
dell’Istria n. 65/1 – 34137 Trieste - Tel.

040 3785429 – Fax 040762147 – indirizzo PEC

OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it - indirizzo e-mail: direzione.tecnica@burlo.trieste.it
3. TIPO DI APPALTO: Appalto di lavori pubblici - Vocabolario comune per gli appalti CPV :
45260000-7
4. LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Trieste, Via dell’Istria n. 65/1
(Codice NUTS ITH44).
5. OGGETTO DEI LAVORI: “Lavori di riqualificazione dell’area ecologica” Codice CUP
C92I13000070005 - Codice CIG 6541232B66; l’intervento comprende l’esecuzione dei lavori
edili ed impiantistici finalizzati a risolvere alcune problematiche, di natura sia strutturale che
logistica, dello spazio destinato allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, pericolosi e non, situato
nel giardino del Comprensorio Ospedaliero. L’importo lavori posto a base di gara ammonta a
Euro 158.500,00 (IVA esclusa) cui vanno aggiunti euro 5.500,00 (IVA esclusa) per oneri di
sicurezza esclusi da ribasso, per complessivi euro 164.000,00 (IVA esclusa).
6. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata, ai sensi dell’articolo
36, secondo comma, lettera c) del D. L. vo n. 50/2016 ss.mm.ii., e della Linea Guida n. 4
approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 dd. 26 ottobre 2016. L’avviso di
esperimento dell’indagine di mercato propedeutica è stato pubblicato sul sito internet
dell’Istituto in data 24 maggio 2017.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a)
del D. L. vo n. 50/2016 ss.mm.ii con applicazione del sistema di esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8, del medesimo D. L. vo n. 50/2016 ss.mm.ii.
8. DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO : 20 OTTOBRE 2017
9. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: sedici di cui :
a) numero di offerte ricevute da parte di operatori economici costituiti da PMI: sedici
b) numero di offerte ricevute dall’estero: zero
c) numero di offerte ricevute in via elettronica: zero
9. AGGIUDICATARIO: impresa singola - Impresa IEC di Scannicchio p.i. Davide & C. sas - PMI
– sede Via del Bersagliere n. 4 – 33170 Pordenone (Codice NUTS ITH41), telefono 0434-362001,
fax 0434-555500 o 0434-593091, mail : info@iecimpianti.com
10. VALORE OFFERTA VINCENTE: Euro 139.844,55 corrispondente al ribasso dell’11,770%
rispetto al prezzo posto a base di gara, cui vanno aggiunti Euro 5.500,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, per il prezzo complessivo di Euro. 145.344,55 - al netto di IVA in misura
di legge.
10. SUBAPPALTO: Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii. la percentuale
massima di subappalto è pari al 30% dell’importo complessivo dei lavori (i.e. euro 41.387,37).
Ai sensi dell’art. 105, comma 5, D. L.vo n. 50/2016 ss.mm.ii., la categoria scorporabile OS30 è
subappaltabile nel limite massimo del 30% del relativo importo (i.e. euro 11.058,75) e concorre
al limite massimo di subappaltabilità del 30% dell’opera.
11. RICORSI: L’organo competente per le procedure di ricordo è il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Friuli – Venezia Giulia con sede a Trieste, in Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 –
34121 – telefono 040 6724711 – fax 040 6724720. I termini per la proposizione del ricorso sono
indicati nel Libro II del Codice del Processo Amministrativo, D. L.vo 02.07.2010, n. 104.
12. ALTRE INFORMAZIONI: il presente appalto non è connesso a progetti e/o programmi
finanziati con fondi dell’Unione Europea.
13. PUBBLICAZIONE: Il presente esito sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto in data 26
ottobre 2017

Il Responsabile Unico Del Procedimento
(dott. ing. Massimiliano LIBERALE)
documento firmato digitalmente
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