
ALLEGATO A) 

ALLEGATI al Titolo l della Parte prima 

Allegato «A» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
(articolo 7, comma 1, lettera c)) 

tavola ~ denominazione note 
Documentazione generale 

D.00.01 ORL.01 RELAZIONE DESCRITIIVA Rev. 03 

D.00.01 A.05.01 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA Rev 01 

senza rif. SCHEDA TECNICA DESCRITIIVA -
senza rif. PROWEDIMENTO CONCLUSIVO del procedimento unico n.1269 -Comune di Teramo -
D.00.01 O.CM.01 COMPUTOMETRCO ESTIMATIVO Rev. 04 

D.OO.OO O.CM.02 A LLEGATO A L COMPUTO METRCO ESTIMATIVO GENERALE Computo Metrico Estimativo Rev. 04 
lnl)ianti Tecnologici 

D.00.01 O.EP.01 ELENCO PREZZI UNITARI OPERE CIVILI Rev. 02 

D.OO.OO O.EP.02 ALLEGATO AL L'ELENCO PREZZI UNITARI GENERALE Elenco Prezzi Unitari Impianti Rev. 04 
Tecnologici 

D.00.01 O.QED1 QUADRO ECONOMICO DI SPESA Rev. 01 

D.00.01 U.PP.01 PIANO PARTICELLARE - ELENCO DELLE DITI E Rev. 02 

D.00.01 U.PP.02 PIANO PARTICELLARE- PLANIMETRIA CATASTALE Rev. 02 
D.00.01 G.RL.01 RELAZIONE IDROLOGICO-IDRAULICA Rev. 03 

D.00.01 R.12.01 VIAB ILITA' - SCHEMA PLANIMETRICO E SEZONI STRADALI TIPO Rev. 03 

D.00.01 O.CS.01 DISCIPLINARE TEC NCO PRESTAZIONALE OPERE CIVILI Rev. 02 

D.00.01 C.ST.01 SPEC IFICHETECNICHE MPIANTI MECCANICI Rev 02 

D.00.01 E.ST.01 SPEC IFCHE TECNCHE MPIANTI ELETIRCI E SPECIA LI Rev. 02 

D.00.01 N.ST.01 SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI ELITTRICI ANTINCENDO E SICUREZZA Rev. 02 

D.00.01 U.01.01 COROGRAFIA DELL'AREA Rev. 02 

D.00.01 U.02.01 RLIEVITOPOGRAFCI Rev. 03 

D.00.01 U.12.01 PLANMETRIA GENERALE Rev. 02 

D.00.01 U.31 .01 PROFI LI GENERALI DELL'INTERVENTO INSERITI NEL CONTESTO ESISTENTEANTEe Rev. 03 

POSTOPERAM 
D.00.01 U.22.01 CONFORMITA' URBANISTICA DELLE AREE OGGETIO D'NTERVENTO Rev. 03 

D00.01 U.22.02 INQUADRAMENTO URBANISTICO Rev. 03 

D.00.01 U.22.03 STRALCO DEL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE Rev. 01 

D.00.01 U.12.03 PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZONE DELLE INTERFERENZE Rev. 02 

D.00.01 V.12.01 l NSERIMENTO PAESAGGISTICO E VERDE Rev. 02 

Progetto architettonico 

D.00.01 A.RL.01 RELAZIONE TECNCA Rev 02 

D.00.01 A.RL.02 STUDIO SULL'ILLUMI NAZONEARTIFCIALE E NATURALE DEL CONCOURSE Rev 02 

D.00.01 A.QE.01 TABE LLA COMPARATIVA DELLE QUANTITA' Rev 02 

D00.01 A.QE.02 TABELLA ANALITICA DELLE QUANTITA' Rev. 03 

D.00.01 A.QE.03 TABE LLA ANA LITICA QUANTITA' DEL FABBRCATO Rev. 03 

D.00.01 A.26.01 SCHEMI FUNZIONALI - PIANTE LIVELLI 8 .80/4.15/0.00/-5.00 Rev. 02 
D.00.01 A.26.02 SC HEMI FLUSSI PIANTE LIVELLI -5 .00'0.00'+4 15/+8.80 Rev. 03 
D.OO 01 A.21 .01 PIANTA DELLE COPERTURE Rev. 03 

D.00.01 A.21 .02 PIANTE LIVELLI +4.15/+6.30 PIANTE A QUOTA +8 8Q'+9 10/+10 SO Rev. 03 
D.00.01 A.21 .03 PIANTA LIVELLO 0.00 Rev. 03 

D.0001 A.21 .04 PIANTA LIVELLO -5.00 PIANTE A QUOTA -9 65 Rev 03 

D.00.01 A.33.01 SEZONI EE-FF-GG Rev. 02 

D00.01 A.33.02 SEZION l HH-11-LL Rev. 02 
0 .00.01 A.33.03 SEZIONI MM-NN-00-PP Rev 03 
D.00.01 A.32.01 PROSPETI AA-BB-CC-DD Rev 02 

D.00.01 A.23.01 PIANTE LIVELLI +4.15/+8 80 Rev 03 



0 .00.01 A.23.02 P~NTA LIVELLOOOO Rev.02 
0 .00.01 A.23.03 P~NTA LIVELLO -5 00 E PIANTE LIVELLO -9.65 Rev. 03 
0 .00.01 A.23.04 PIANTA SALA CONFERENZE/SERVIZI GENERALI E HALL Rev. 03 

0 .00.01 A.23.05 PIANTA MENSA/SERVIZI GENERALI Rev. 02 

0 .00.01 A.23.06 STRALC O BAR-LOUNGEIMAGAZZINO/SALA LETIURA AGENZIA MANUTENZIONE Rev. 02 
D.00.01 A.23.07 STRALC O CENTRALI/CONFEZIONAMENTO FARMACEUTICO Rev. 02 
D.00.01 A .23.08 STRALCIO PIANTA DITO 1 SANITA' ANIMALE Rev. 02 
D.00.01 A.23.09 STRALCIO PIANTA DITO 1 FARMACEUTICO Rev. 02 
D.00.01 A.23.10 STRALCIO PIANTA DITO 2 SANITA' ANIMALE/BENESSERE/UAQ /ESPANSIONE Rev. 02 
D.00.01 A.23.11 STRALCO PIANTA DIT02 SANITA' ALIMENTI/FARMACEUTICO/LAVANDERIA Rev.02 
D.00.01 A.23.12 STRA LC O PIANTA DITO 3 CESMEICED/COVEP l Rev. 02 
D.00.01 A23.13 STRALCIO PIANTA DITO 3 ACCETIAZIONE/SANITA' ALIMENTI Rev. 02 
D.00.01 A.23.14 MASSIMA SICUREZZA/IMPIANTI Rev. 02 
D.00.01 A.22.01 PIANTA SALA CONFERENZE/SERVIZI GENERALI Rev. 02 
D.00.01 A.22.02 PIANTA MENSA/SERVIZI GENERALVHALL Rev. 02 
D.00.01 A.22.03 STRALC IO BAR-LOUNGEIMAGAZZINO/BIBLIOTECA/AGENZIA MANUTENZIONE Rev.02 
D.00.01 A.22.04 STRALCIO CENTRALI/CONFEZIONAMENTO FARMACEUTICO Rev.02 
D.00.01 A.22.05 STRALCIO P~NTA DITO 1 SANITA' ANIMALE Rev.02 
D.00.01 A.22.06 STRALCIO PIANTA DITO 1 FARMACEUTICO Rev. 02 
D.00.01 A.22.07 STRALCIO PIANTA DITO 2 SANITA' ANIMALE/BENESSEREIUAQ /ESPANSIONE Rev. 02 
D.00.01 A.22.08 STRALCIO P~NTA DIT02 SANITA' ALIMENTI/FARMACEUTICO Rev. 02 
D.00.01 A.22.09 STRALCIO PIANTA DITO 3 CESME/CED/COVEPI Rev. 02 
D.00.01 A.22 .10 STRALCIO PIANTA DITO 3 ACCETIAZ IONE/SAN ITA' ALIMENTI Rev. 02 
D.00.01 A.22 .11 MASSIMA SICUREZZA/1M P 11\NTI (0.00/-4.90/-9.65) Rev. 03 
D.00.01 A.22.12 LAYOUT BL2 Rev. 03 
D.00.01 A.41.01 PARTICOLARI COSTRUTIIV l DITA Rev.03 
D.00.01 A.41.02 PARTICOLARI COSTRUTIIVI STECCA Rev. 03 

Progetto strutturale 

D.00.01 S.RL.01 RELAZIONE DESCRITIIVA STRUTIURALE Rev. 02 
D.00.01 S.RL.02 CALCOLI PRELIMINARI DELLE STRUTIURE Rev. 03 
D.00.01 S.RL.03 RELAZIONE SISMICA Rev. 02 
D.00.01 S.12.01 NOTE GENERALI Rev. 02 
(senza rif.) RELAZIONE GEOLOG ICA, Sondedile srl -
D.00.01 O.RL.02 RELAZIONE GEOTECNICA E SISMICA Rev.02 
D.00.01 S.21 .01 PIANTA LIVELLO -2 DAL CONCOURSE Rev. 02 
D.00.01 S.21 .02 PIANTA LIVELLO -1 DAL CONCOURSE Rev. 02 
D.00.01 S.21 .03 PIANTA LIVELLO CONCOURSE Rev. 02 
D.00.01 S.21 .04 PIANTA MEZZANINI Rev. 02 
D.00.01 S.21 .05 PIANTA LIVELLO COPERTURA CONCOURSE Rev. 02 
D.00.01 S.21 .06 PIANTA COPERTURA E PIANO SERVIZI GENERALI STECCA E PASSERELLE DITA Rev. 02 
D.00.01 S.31 .01 SEZIONI GENERALI Rev. 02 
D.00.01 S.34.01 DETIAGLI Tavola 1 di 3 Rev. 02 
D.00.01 S.34.02 DETIAGLI Tavola 2 di 3 Rev. 02 
D.00.01 S.34.03 DETIAGLI Tavola 3 di 3 Rev. 03 
D.00.01 S.22.01 PIANTA DI DEFINIZIONE GEOMETRICA DELLA COPERTURA Tavola 1 di 3 Rev. 02 
D.00.01 S.22.02 PIANTA DI DEFINIZIONE GEOMETRICA DELLA COPERTURA Tavola 2 di 3 Rev. 02 
D.00.01 S.22.03 PIANTA DI DEFINIZIONE GEOMETRICA DELLA COPERTURA Tavola 3 di 3 Rev. 02 

Progetto impiantistico 
D.00.01 C.Rl.01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI Rev. 02 
D.OO.OO C.RL.02 CALCOLI PRELIMINARI IMPIANTI MECCANICI Rev. 03 
D.00.01 E.RL.01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETIRICI E SPECIALI Rev. 02 
D.00.01 E.RL.02 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETIRICI E SPECIALI Rev. 03 
D.00.01 N.RL.01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETIRICI E ANTINCEND IO E SICUREZZA Rev. 02 
D.00.01 D.32.01 IMPIANTI GAS TECNICI Schematico bombolari e centrale aria compressa e tipici quadri gas l Rev. 02 
D.00.01 D.32.02 IMPIANTI GAS TECNICI Tabella utenze gas e fluidi locali l Rev. 02 
D.00.01 D.22.01 IMPIANTI GAS TECNICI Impianto distribuzione gas tecnici Rev. 02 
D.00.01 1.32.01 SCHEMA CENTRALE IDRICA Rev. 02 
D.00.011.32.02 SCHEMA IDRICO-SANITARIO E FOGNATURE Rev. 02 
D.00.01 1.22.01 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNATURE Stecca e Dita D1/D2/D3 Liv. -1 (Quota -490)- Rev. 03 

Distribuzione fluidi e scarichi fognari 



D.00.011.22.02 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNATURE Stecca e Dita 1/2 E 3 LIVELLO +0.00- Rev. 03 
Distribuzione fluidi e scarichi fognari 

D.00.011.22.03 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNATURE piano mezzanino e stecca da +6.30/9. 10 a Rev. 03 
10.90- Distribuzione fluidi e scarichi fognari 

D.00.01 1.21 .01 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNATURE Pianta mano liv.O- Distribuzione vapore Rev. 02 
pulito, vapore industriale e acqua osmotizzata 

D.00.01 1.21 .02 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E FOGNATURE Pianta mano liv. -1 -Distribuzione vapore Rev. 02 
pulito, vapore industriale e acqua osmotizzata 

D.00.01 C.32.01 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Schema centrale e sottocentrali termiche Rev. 02 
D.00.01 C.32.02 IMPIANTI MECCANICI Schemi centrale e sottocentrali frigorifere Rev. 03 
D.00.01 C.31 .01 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Stecca - Schema distribuzione aria Rev. 02 
D.00.01 C.31.02 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Dita DUD2/D3- Schema distribuzione aria Rev. 02 
D.00.01 C.31.03 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Unità stagna- Schema distribuzione aria e fluidi Rev. 02 
D.00.01 C.31 .04 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Stecca - Schema distribuzione fluidi Rev. 02 
D.00.01 C.31.05 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Dita D1/D2/D3 -Schema distribuzione fluidi Rev. 02 
D.00.01 C.31.06 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Camera stagna- Virologia -Schema distribuzione aria, fluidi Rev. 02 

D.00.01 C.31 .07 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Camera stagna -liv. -2, liv. -1 distribuzione aria, fluidi e CDZ Rev. 02 

D.00.01 C.21 .01 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Pianta mano livello -1- Layout canali Rev. 02 
D.00.01 C.21 .02 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Pianta mano livello O - Layout canali Rev. 02 
D.00.01 C.21.03 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Stecca e Dita DUD2/D3 Volumi tecnici - Layout canali Rev. 02 
D.00.01 C.21 .04 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Stecca liv. 1e2- Layout canali Rev. 02 
D.00.01 C.21 .05 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Stecca e Copertura - Lavout canali Rev. 02 
D.00.01 C.22.01 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Stecca e Dita liv. -1- Centrali condizionamento e layout tubazioni 

D.00.01 C.22.02 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Stecca e Dita DUD2/D3 liv. O- Layout tubazioni e macchine 

D.00.01 C.22.03 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Stecca liv. 1 e 2 - Layout tubazioni Rev. 02 
D.00.01 C.22.04 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Stecca - Layout tubazioni e macchine Rev. 02 
D.00.01 C.22 .05 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Area Concourse e area mensa - Layout distribuzione 

pannelli radianti a pavimento Rev. 02 
D.00.01 E.11 .01 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI Legenda simbologia impianti elettrici e speciali Rev. 02 
D.00.01 E.33.01 IMPIANTI ELITIRICI "QG-Br' quadro generale di bassa tensione - schema unifilare Rev. 03 
D.00.01 E.36.01 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI Schematico montanti - Distribuzioni principali Rev. 02 
D.00.01 E.36.02 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI Schematico montanti impianto fonia -Trasmissione dati Rev. 02 
D.00.01 E.36.03 IMPIANTI ELETtRICI E SPEC IALI Schematico imp. speciali- Impianto building automation Rev. 02 
D.00.01 E.22.01 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI Pianta livello -1 e liv. -2- Distribuzioni princiQali, impianti di F.M. Rev. 02 
D.00.01 E.22.02 IMPIANTI ELETtRICI E SPECIALI Pianta liv. O- Distribuzioni principali, impianti di F.M. Rev. 02 
D.00.01 E.22.03 IMPIANTI ELETtRICI E SPECIALI Pianta mezzanino e pianta stecca livelli - Distribuzioni Rev. 02 

principali, impianti di F.M. 
D.00.01 E.22.04 IMPIANTI ELITIRICI E SPEC IALI Pianta volume tecnico edificio stecca - Distribuzioni principali Rev. 02 
D.00.01 E.21 .01 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI Pianta livello -1 e liv. -2 - Impianto di illuminazione Rev. 02 
D.00.01 E.21 .02 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI Pianta liv. O -Impianto di illuminazione Rev.02 
D.00.01 E.21 .03 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI Pianta mezzanino e pianta stecca - Impianto di illuminazione Rev. 02 
D.00.01 E.21 .04 IMPIANTIELITIRICI E SPECIALI Pianta volume tecnico stecca - Impianto di illuminazione Rev. 02 
D.00.01 E.25.01 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI Pianta livello -1 e liv. -2 -Impianti fonia-dati e speciali Rev. 02 
D.00.01 E.25.02 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI Pianta liv. O- Impianti fonia-dati e speciali Rev. 02 
D.00.01 E.25.03 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI Pianta mezzanino e pianta stecca livelli - Impianti fonia-dati e speciali Rev. 02 

D.00.01 E.23.01 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI Piano copertura- Impianto di protezione dalle scariche Rev. 02 
atmosferiche e di messa a terra 

D.00.01 E.35.01 IMPIANTI ELETtRICI E SPECIALI Tabelle composizione quadri elettrici principali Rev.02 
D.00.01 E.35.02 IMPIANTI ELETtRICI E SPECIALI Tabelle composizione quadri elettrici secondari Rev. 02 
D.00.01 E.35.03 IMPIANTI ELETtRICI E SPECIALI Tabelle composizione quadri elettrici centrali tecnologiche Rev. 02 
D.00.01 N.32.01 IMPIANTI ANTINCENDIO E SICUREZZA Schema centrale pompe antincendio Rev. 02 
D.00.01 N.31 .01 IMPIANTI ANT INCENDIO E SICUREZZA Schematico impianto di rivelazione incendio Rev. 03 
D.00.01 N.36.01 IMPIANTI ANT INCENDIO E SICUREZZA Schematico montanti impianto di rivelazione gas Rev. 02 
D.00.01 N.24.01 IMPIANTI ANTINCENDIO E SICUREZZA Pianta livello -1 e 2 Rev. 02 
D.00.01 N.24.02 IMPIANTI ANTINCENDIO E SICUREZZA Pianta livello O Rev. 02 
D.00.01 N.24.03 IMPIANTI ANTINCENDIO E SICUREZZA Pianta mezzanino e pianta stecca Rev. 02 
D.00.01 N.24.04 IMPIANTI ANTINCENDIO E SICUREZZA Pianta volume tecnico edificio stecca e dita Rev. 02 
D.00.02 E.12.01 IMPIANTI ELETIRIC l E SPECIALI Planimetria generale e utilities Rev. 03 
0 .00.02 E.31 .01 IMPIANTI ELITIRICI E SPEC IALI Schema a blocchi distribuzione M.T./B.T. Rev. 02 
0 .00.02 E.32.01 IMPIANTI ELITIRICI E SPEC IALI "QR-MT" quadro di ricevimento M. T. (OGR) -schema unifilare, Rev. 02 

lay-out cabina di ricevimento,impianti di illuminazione .... 



D.00.02 E.32.02 DEPOSITI ESTERNI Impianti di illuminazione, forza motrice e messa a terra Rev. 02 
D.00.02 E.33.01 IMPIANTI ELITIRICI E SPECIALI "QD-MT" quadro di distribuzione M. T. -schema unifilare Rev. 02 
D.00.01 W.15.01 ADDUTtORE ACQUE NERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE COMUNALE Planimetria e Rev. 02 

profilo longitudinale varie 
D.00.01 H.15.01 COLLEGAMENTO E DEVIAZIONE DELLA LINEAADDUZ IONE IDRICA Planimetria e Rev. 02 

particolari costruttivi varie 
(senza rif.) NOTE INTEGRATIVE RELAZIONE GEOLOGICA, Sondedile srl 

Documentazione Integrativa del progetto deffnltlvo 

Quadro Economico di Spesa del progetto definitivo aggiornato e de11 • lotto funzionale 

Computo Metrico Aggiornato del progetto definitivo 

Elenco Prezzi Aggiornato del progetto definitivo 

Computo Metrico 1° lotto funzionale 

Elenco Prezzi 1• lotto funzionale 

Capitolato Speciale d'Appalto 1 o lotto funzionale 

Schema di contratto 1 o lotto funzionale 

Cronoprogramma dei lavori 1• lotto funzionale 

Corrispettivi per progetto esecutivo del 1 o lotto funzionale 

N° 3 Tavole grafiche con definizione del1 • lotto funzionale 

Piano di Sicurezza e Coordinamento del Progetto Definitivo 

Schede delle Lavorazioni e Cronoprogramma dei Lavori 

Stima dei Costi della Sicurezza del Progetto Definitivo 

Layout dell'Organizzazione del Cantiere 



Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G Caporale" 

V m Campo Boario- 64100 Teramo 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

art. 59 decreto legislativo n. 50 del 2016 

procedura: aperta art. 3 e art. 60, decreto legislativo n. 50 del2016 
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del decreto legislativo n. 50 del2016 

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la 
realizzazione della Nuova Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell'Abruzzo e del Molise "G Caporale- 1° Lotto Funzionale. 

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ed AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 

1.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRlCE 

Denominazione ufficiale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G Caporale" 

Indirizzo postale: Comune di Teramo - Via Campo Boario SNC 

Città: Teramo CAP: 64100 r Paese: Italia 

Punti di contatto: 

All'attenzione di: dott. Mincione Angelo- Responsabile Ufficio Appalti 

Posta elettronica: a.mincione@izs.it Telefono: 0861-332313 

PEC: protocollo@pec.izs.it 

Indirizzi Internet: : a www.izs.it 

AMMINISTRAZIONECOMMITTENTE 

Denominazione uffic iale: IZSAM "G. Caporale" 

Indirizzo postale: Via Campo Boario SNC 

Città: Teramo CAP: 64100 j Paese: Ital ia 

Punti di contatto: IZSAM "G. Caporale" 

Pro f. Mauro Matti oli - R. U .P. 

Arch. Umberto Masci - Supporto Tecnico 

Posta elettronica: m.mattioli@izs.it 

Indirizzi internet: Profi lo di committente 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 

Tutta la documentazione relativa all'appalto è disponibile presso 

Le offerte vanno inviate a: 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO (LAVORI) 

11.1) Descrizione 

Telefono:0861 -332204 

httn;//www.izs.it 

i punti di contatto sopra indicati 

i punti di contatto sopra indicati 

AMMINISTRAZIONEAGGIUDlCATRICE 
nei punti di contatto sopra indicati 



U.l.l) Denominazione conferita all'appalto dall' amministrazione aggiudicatrice: 
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova Sede dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale- 1° Lotto Funzionale 

11.1.2) Tipo d i appalto e luogo di esecuzione: PROGETTAZIONE ESECUZIONE - LAVORI 

Esecuzione 

Progettazione ed esecuzione 

Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell 'amministrazione aggiudicatrice 

Sito o luogo principale dei lavori: - loc. Colleatterrato -Teramo 
Codice NUTS: l T F l 2 

11.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico - SI 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto L'appalto ha per oggetto la Progettazione esecutiva e la esecuzione 
dei lavori per la realizzazione di un 1° Lotto relativo alla Nuova Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale. 

11.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 

Vocabolario principale Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 45210000-2 

11.1. 7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO 

11.1.8) Divisione in lotti: sì O no ~ 

11.1.9) Ammissibilità di varianti: si~ no D 

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto 

11.2.1) Quantltativo o entità totale (In euro, IVA esclusa) 

a) Importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e gli oneri per la progettazione esecutiva 

€ 11.725.197,78 
di cui: 

b) importo dei lavori soggetti a ribasso € 11.000.000,00 

c) oneri per attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso € 396.873,35 

d) oneri per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso € 328.324,43 

l) Importi delle lavorazioni e delle categorie, di cui si compone l' intervento: 

Edifici civili Cat. Prevalente OG J Classifica: v Importo: 6.049.565,26 

Opere strutturali speciali: OS21 Classifica: Il importo: 406.744,42 

Impianti meccanici OS28 Classifica: IV Importo: 2.829.822,28 

Impianti elettrici OS30 Classifica: IUObis Importo: 1.756.971 ,11 

Impianti antincendio OS3 Classifica: I Importo: 267.770,28 

2) Il soggetto partecipante alla gara deve essere in possesso di tutte le categorie per classifiche adeguate. 
Il concorrente può partecipare ed eseguire i lavori appartenenti alle Categorie OS3 - OS28 - OS30 anche se in 
possesso Categoria OG Il per classifica pari alla V. 
Per le categorie OS21 e 0830 e 0011 non è ammesso l'avvalimento ai sensi del D.M. l 011 1/2016 n. 248. 

3) Tutte le categorie sono parzialmente subappaltabil i nei limiti del 30% ex art. l 05 d.lgs. n. 50/2016 e art. l del D.M. 
10/1112016 n. 248 

4) Classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (D.M. 17/06/2017) dei 
lavori oggetto della progettazione esecutiva: 

Categorie di progettazione 
Importi 



1) Categoria E.l O € 2.988.795,59 

2 

~) 
Categoria S.03 

Categoria IA.02 

4) 

~) 

Categoria IA.04 

Categoria IA.OI 

€ 3.467.513,78 

€ 2.829.822,28 

€ 1.756.971,11 

€ 267.770,28 

SI veda IJ Olsclpllnare di gara. 

11.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione 

!)Progettazione esecutiva- Periodo in giorni: 90gg dalla data di comunicazione di 

NON RIBASSABILE 'nizio progettazione da parte del 
~esponsabile del Procedimento) 

2)Esecuzione delle opere- Periodo in giorni: 700gg (dal verbale di consegna lavori) 

SOGGETTO A RIBASSO 

Come riportato nel Capitolato speciale di appalto 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III. l) Condi.zioni relative all'appalto 

UI.l.l) Cauzioni e garanzie richieste 

a) concorrenti: 
1. garanzia provvisoria di euro 227.937,47 (2% dell'importo dell'appalto ), ex articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, 

mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema approvato con 
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 9 dell'articolo l 03 del D.Lvo 50/2016; 

2. impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva; 
3. polizza assicurativa per responsabilità civile professionale del progettista, per i rischi derivanti dallo svolgimento 

delle attività di competenza. 

b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell 'importo del contratto comprensivo dell'importo dei 
lavori e della progettazione, incrementabile in funzione dell 'offerta, ex art. 103 comma l, del d.lgs. n. 50/2016, 
mediante fideiussione conforme allo schema approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di 
cui al comma 9 dell'articolo 103 del D.Lvo 50/2016; 

c) aggiudicatario: polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'ente committente a causa del danneggiamento o 
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione dei 
lavori. La somma da assicurare corrisponde all' importo del contratto. Tale polizza deve assicurare l'ente 
committente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nei corso dell' esecuzione dei lavori con un 
massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 
5.000.000,00 ex art. 103, comma 7, d.lgs. n. 50/2016. Tale polizza deve essere, conforme allo schema approvato con 
decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 9 dell'articolo 103 del D.Lvo 50/2016; 

d) aggiudicatario: polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dalla attività di 
progettazione. Tale polizza del progettista deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella 
redazione del progetto esecutivo che possano determinarsi a carico della stazione committente nuove spese di 
progettazione e/o maggiori costi. 

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50% 
per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità di cui al comma 7 dell' articolo 93 del D.Lvo 
50/2016 in corso di validità. 

m.t.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento mediante Fondi concessi dalla Regione Abruzzo e parte con Fondi propri; 

b) anticipazione da parte dell' Ente Committente appaltante pari al 20% dell'importo contrattuale nei modi e tempi 
stabiliti dai comma 18 dell'articolo 35 del D.Lvo 50/2016 e del CSA; 

c) pagamenti per stati di avanzamento ogni 500.000,00 €, ai sensi del Capitolato speciale d 'appalto; 

d) corrispettivo a corpo ai sensi dell'art. 59, comma 5bis del d.lgs. n. 50/2016; secondo la definizione di cui al 
comma l dell'articolo 3 del D.Lvo 50/2016 

e) spese tecniche per la progettazione esecutiva Secondo quanto disposto nel CSA. 



III.l.J) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto: 

Tutte quelle previste dall'articolo 45 del codice degli appalti D.Lvo 50/2016. 

ill.l.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:) SI/NO 

a) il Capitolato Generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del2000 è parte integrante del contratto 

III.2) Condizioni di partecipazione 

111.2.1) Situazione personale degli operatori. 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 80, del d.lgs. n.S0/2016, dichiarati come da 
disciplinare di gara; 
- Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 
alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica eventualmente tutte le condanne penali 
riportate, i vi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

3) per i progettisti: iscrizione albo professionale degli ingegneri o architetti. dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità di cui all'art. 42 del D.lvo 50/2016. 

111.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta 

III.2.3) Capacità tecnica 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione: 

a) possesso di attestazione SOA ai sensi dell'art. 84 del D.Lvo 50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere. Tale attestazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, deve essere in corso di validità 
e documentare la qualificazione anche di sola costruzione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell 'art. 92 
del DPR. N. 207/2010. I requisiti richiesti per la progettazione, indicati di seguito alla lettera "e", potranno essere 
posseduti dal concorrente attraverso un progettista appartenente al proprio staff, oppure associato oppure indicato 
in sede di offerta allegando idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti. 

b) ... omissis ... 
c) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art. 48, d.lgs. n. 50 del2016); 
d) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità; il requisito non è richiesto per le imprese che 

assumono lavori per i quali è sufficiente la qualificazione nelle classifiche I e II. 
e) Il soggetto incaricato della progettazione (associato, indicato o facente parte dello staff tecnico) dovrà essere 

indicato nominativamente e, oltre a possedere i requisiti di ordine generale con assenza di motivi di esclusione di 
cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 5012016, dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti di cui all'articolo 83 del D.Lvo 50/2016: 
e l) requisito di idoneità professionale - iscrizione albo professionale di ingegnere o architetto; 

e 2) capacita economico e finanziaria 

Il tutto nelle modalità e specifiche di cui al Disciplinare di Gara. 

Corrispettivo a base di gara per la parte di progettazione . 
Il tutto nelle modalità e specifiche di cui al disciplinare di gara. 

SEZIONE IV· PROCEDURA 

IV.l.l) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell 'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, con i criteri indicati di seguito: 
l. Pregio Tecnico 

di cui: 

Peso 25 su 100 



Impiego di materiali, apparecchiature, tecnologie costruttive edilizie ed sub-peso lO su 25 
l. a impiantistiche al fine di ottimizzare la durabilità delle opere, la sicurezza, la 

funzionalità e la fruibilità dell'opera. 

Soluzioni tecniche che consentono una maggiore faci lità di manutenzione ed sub-peso 15 su 25 
l.b una maggiore economia della medesima 

2. Proposte Migliorative Peso 3Ssu 100 

2.a Migliorie sull'impiantistica in funzione dell'ottimizzazione delle attività sub-peso 25 su 35 
lavorative deiZli ooeratori 

Migliorie relative ai lay-out in funzione dell'ottimizzazione delle attività sub-peso l O su 35 
2.b lavorative degli operatori 

3. Criteri minimi ambientati Peso lOsu 100 

3.a Risparmio idrico sub-peso 3 su l O 

3.b Risparmio energetico sub-peso 5 su l O 

3.c Impiego di materiali rinnovabili sub-peso 2 su l O 

4. Gestione del cantiere Peso S su 100 

5. Termini di esecuzione delle opere (ribasso sul tempo) Peso S su 100 

6. Prezzo (ribasso sul prezzo) Peso 20 su 100 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: 

CIG (7489482410): 

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sl D no IZJ 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare, chiarimenti, 
sopralluogo. 

Il bando di gara, disciplinare, il progetto definitivo, il capitolato speciale di appalto, pareri espressi sul progetto 
definitivo, relazione geologica nonché modulistica di aiuto nella presentazione dell'offerta, sono a !Ibera dlsposlzlope 
sul profilo della stazione appaltante. 
Per chiarimenti sulla procedura di gara si possono contattare gli uffici della stazione appaltante ai recapiti di cui al 
punto 1.1 del presente bando. 
Per chiarimenti tecnici relativi alla esecuzione del progetto e della costruzione si possono contattare gli uffici 
dell'IZSAM ai recapiti di cui al punto I. l del presente bando. 

Per l' effettuazione del sopralluogo obbligatorio occorre prendere contatti con il personale indicato nella sezione 1.1 
dell'IZSAM per un appuntamento. 

Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti o per il sopralluogo: 

Giorno: lunedl Data: 

l 
25 06 2018 

l 
Ora: 12 00 

l l l l 

TV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte : 

Giorno: l giovedl l Data: l os 07 2018 l Ora: l 18 00 l 
IV.3.6) Lingue utilizza bili per la presentazione delle offerte: ltaUano 

1V.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 



IV.3.8) Modalità di apertura dei plichi: 

Giorno: l tunedi Data: .... l _o9 __ o_7 __ 2_o_I_s _ _. Ora: 10 00 

Luogo: Sede dell'IZSAM "G Caporale" Campo Boario Teramo. 

Persone ammesse ad assistere all 'apertura delle offerte: si ~no D 
Rappresentanti dei concorrenti; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici 
dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI. l) Trattasi di un appalto periodico: si D no ~ 
sì D no ~ VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma fmanziato da fondi comunitari: 

VI.3) Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con deliberazione del Direttore Generale dell'IZSAM "G Caporale" n .. . . .. .. . ..... ; 

b) L'offerta dovrà essere presentata secondo i contenuti del disciplinare di gara. Tutta la documentazione dovrà essere 
riposta in un unico plico che dovrà contenere TRE buste. 

b.l) tutta la documentazione amministrativa dovrà essere contenuta in una busta interna al plico 
contrassegnata dalla dicitura «documentazione amministrativa; 

b.2) tutta la documentazione relativa alla offerta tecnica dovrà essere contenuta in apposita busta interna al 
plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta tecnica» con le proposte migliorative relative agli elementi 
di valutazione di cui al punto IV.2.1 ), numeri l , 2, 3 e 4 ; le migliorie devono riguardare gli aspetti indicati 
nel bando e nel disciplinare e non possono comportare aumento di spesa; in assenza di proposte migliorative 
relative ad uno o più d'uno dei predetti elementi agli stessi è attnbuito il coefficiente zero; 

b.3) tutto quanto richiesto per la valutazione della offerta economica e temporale dovrà essere contenuta in 

apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «offerta economica e temporale»; 
b.4) l' offerta è rappresentata da un unico ribasso percentuale sull ' importo dei lavori e della progettazione 

esecutiva posto a base di gara, con obbligo di dichiarazione di cui al disciplinare di gara. 
Lo stesso ribasso, pertanto, verrà inteso sia per i lavori che per gli onorari della progettazione esecutiva; 

l'offerta dovrà essere corredata da computi metrici estimativi delle migliorie (da inserirsi esclusivamente 
all'interno della busta contenente l' offerta economica), nei modi stabiliti dal disciplinare di gara. 

c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore. I coefficienti, per quanto riguarda gli aspetti di natura 
qualitativa, saranno determinati tramite la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 

discrezionalmente dai singoli componenti la commissione giudicatrice; 
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare; il concorrente dovrà indicare i lavori che si intendono 

subappaltare, il subappalto dovrà essere autorizzato dall'IZSAM con propria determinazione secondo i 
contenuti dell'articolo 105 del D.Lvo 50/2016; 

f) nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non eseguano 
i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti come da 
disciplinare; 

h) ammesso avvalirnento alle condizioni di cui all 'articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016; non è ammesso l' avvalimento 
per le Categorie 0821 , 0830 e OGllcome indicato all'articolo l del DM n. 248 dell0/11/2016; 

i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell ' indirizzo di posta elettronica certificata per le 
comunicazione relative al procedimento di gara. E' esclusa ogni altra forma di trasmissione; 

j) pagamento di euro 200,00 a favore dell' ANAC, con indicazione del CIG di cui al punto IV.3.1); 
k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di conoscere e aver verificato tutte le 

condizioni che possono portare alla formulazione dell ' offerta; di conoscere i luoghi e di aver verificato tutte 
le condizioni che possono influire sulla esecuzione dei lavori e sulla articolazione dell'offerta; 

l) sopralluogo assistito in sito attestato dall 'Ente committente IZSAM; 
m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e 

dell'offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente bando ; 

n). disciplinare di gara disponibile agli indirizzi internet di cui al punto 1.1 ); 



o) informazioni reperibili presso il recapiti di cui al punto l.l). 
p) controversie contrattuali deferite all' Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 
q) responsabile del procedimento: Pro f. Mauro Mattioli, recapiti come al punto 1.1 ). 
r) l'aggiudicatario, nella elaborazione del progetto esecutivo, dovrà tener conto dei contenuti dei pareri espressi sul 

progetto definitivo richiamati ed allegati al disciplinare; inoltre dovrà procedere, a sua cura e spese, alla 
acquisizione di eventuali pareri nel caso le rnigliorie vadano a modificare il progetto defmitivo: 

• sugli aspetti di dettaglio per la omologazione da parte degli organi competenti; 
In ogni caso dovrà essere acquisita, sempre a cura e spese dell ' aggiudicatario, l 'autorizzazione sismica da parte 
degli uffici del Genio Civile. 
Sona carico dell'Ente committente IZSAM il pagamento dei diritti di istruttoria e bolli; 

s) In ottemperanza ai contenuti del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 
2016 è dovuto il rimborso, alla stazione appaltante, delle spese di pubblicazione obbligatoria del bando e degli 
esiti di gara, da parte dell'aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione definitiva, si comunica che: 
sl) le spese di pubblicazione quotidiani sostenute da codesta amministrazione relativamente alla presente 

procedura di gara sono di € 4.150,00 ( quattromilacentocinquanta/00), oltre !VA salvo conguaglio finale a 
seguito pubblicazione esito di gara. 

t) La stazione appaltante effettuerà la verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di 
gara, ai sensi dell' articolo 6 bis del Codice dei contratti pubblici, anche attraverso la BDNCP istituita presso 
l'ANAC. Pertanto, a tal fine, coloro che sono interessati a partecipare dovranno registrarsi al sistema AVCpass ed 
ottenere un "PassO E" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. 

u) nel bando di gara sono contenuti dei punti di contenuto nullo riportante la dicitura "omissis". La loro presenza è 
dovuta unicamente per mantenere la numerazione dei paragrafi degli schemi nei quali afferiscono a elementi 
non necessari nella procedura di che trattasi. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Abruzzo 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibiU Informazioni sulla presentazione di ricorso 

IZSAM "G Caporale" Teramo 

VI.S) Data di pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: l ... 05 2018 l 



••• 
* * * * 
* * *•* 

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 

lnfo e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu 

Sezione 1: Amministrazione aggiudicatrice 

1.1) Denominazione e indirizzi 

ALLEGATO C) 

Bando di gara 
Direttiva 2014/24/UE 

~ ----------
Denominazione ufficiale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale" 

~Numero di identificazione nazionale: 

Indirizzo postale: Comune di Teramo - Via Campo Boario SNC 

t~ittà: TERAMO _ __l codiceNUTS: ITFI2 ==rCc;diccpostale: 64100 ______ .-:_acse: ITAL_IA _____ -
- -

Persona di contatto: dott. Mincione Angelo- Responsabile Ufficio Appalti Tcl.: 0861-332313 
1- -- -------------------1 

E-mail: : a.mincione@izs.it Fax: 

lndirizzilnternet 
Indirizzo principale:protocollo@pec.izs.it 
Indirizzo del profilo di committente: protocollo@pec.izs. it 

------------------ -- _______________________________________ _J 

1.2) Appalto congiunto 

1.3) Comunic=-=a=zi:..:_o.::..:ne'------1 X l documenti di gara sono disponibili per un ;cesso gratuito, ill imitato e diretto presso: htto://www. izs. i t 

r Uitcriori informa1Joni sono disponibil i presso 

X l'indirizzosopmindicato 

Le ofTerte o le domande di panecipazione vanno inviate 
X all ' indirizzo sopraindicato 

1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
J O Ministero o qualsiasi altra autorità nazionaJe o federale, inclusi gli u~ 

a livello locale o regionale 
O Agenzia/ufficio nazionale o federale 
O Autorità regionale o locale 

1.5) Principalisettoridiattivitl 

O Agenzia/ufficio regionale o locale 
X Organismo di diritto pubblico 
O Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale 
O Altro tipo: _____ _ 

O Servizi generali delle amministrazioni pubbliche O Edilizia abitativa e strutture per le collettività 
. O Di fesa O Protezione sociale 

~
0 Ordinepubblicoesicurezza 0 Servizi ricreativi, cultura e religione 
O Ambiente O Istruzione 
O AlTari economici e finanziari X Altre attività: Sanità 

O Salute __ ___ ----------_____ ----------------------------_j 



Sezione li: Oggetto 

Il 1} l' Entità del appa to 

l 11.1.1) Denominazione: Procedura aperta per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per Numero di riferimento: 
I la realizzazione della Nuova Sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del 

Molise "G. Caporale- 1° Lotto Funzionale 
--- .. - -- ·-

11.1.2) Codice CPV principale: 45210000-2 

1
u .I.J) Tipo di appalto Lavori 

- - ---- - -

11.1.4) Breve descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova Sede dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale- 1° Lotto Funzionale 

ll.l.S) Valore totale stimato 
Valore, IVAesclusa: € 11.725.197,78 

11.1.6) Informazioni relativeai lotti l Questo appalto è suddiviso in lotti : o 

11.2} Descrizione 

11.2.1) Denominazione: l Lotto n.: 

U.2.2) Codici CPV supplementari 2 

Codice CPV principale: 

11.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice UTS: ITFI2 Luogo principale di esecuzione: TERAMO 

11.2.4) Descrizione dell'appalto: 
L'appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della Nuova Sede dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale- I0 Lotto Funzionale 

11.2.5) Criteri di aggiudicazione 

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

-- ---
lL2.6) Valore stimato 
Valore, !VA esclusa: € 11.725.197,78 

11.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in giorni: 700 

11.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti : S l --- --- -
11.2. t t) Informazioni relativealleopzioni 

11.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

IL2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : NO 
Numero o riferimento del progetto: ------ - - -
11.2.14) Informazioni complementari: 

1 Si veda il Disciplinare di Gara e il Bando Integrale 
- - - - -



Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

111.1) Condizioni di partecipazione 
-

111.1.1) 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: 

111.1.2) Capacità economica e finanziaria 

o Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

111.1.3) Capacità professionale e tecnica 

o Criteri di selezione indicati ne nel Disciplinare di Gira 

f--
n 1.1.5) l nform azioni concernenticontra tti d'appalto riserva ti 

111.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 
,---

111.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

111.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

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

Sezione rv: Procedura 

IV.l) Descrizione 

l tV.I.I) Tipo di procedura 

X Procedura apena 

IV.1 .3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

JV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 

IV.t.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
·-

t_!.'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici_ X_n_o ______________________________ _J 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

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

Data: (5/07/2018) Ora locale:(/8:00) 

JV.2.J) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 

JV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: l tal i ano l 

JV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

l V.2. 7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: (9 0712018) Ora locale: {10:00) Luogo: Via Campo Boario SNC- 64 100 Teramo l SI"'' H o;,dpll"'redla.n. 

! 



VI. l) lnformazionirelativealla rinnovabilit~ 

Si trana di un appalto rinnovabilc X no 

Vl.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Vl.3) Informazioni complementari: ------
Tutte le informazioni sono disponibili nella documentazione integrale ed in particolare al Disciplinare di Gara disponibile su : http://www.izs.it 

Vl.4) Procedure di ricorso 

VJ.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo 
--

Indirizzo postale: 

Città: L'AQUILA I Codice postale: 67 100 Paese: ITALIA 

E-mail: T el.: 

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 
--- --- - '-------

VJ.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

Denominazione ufficiale: 

Indirizzo postale: 

Città: J Codicepostale: Paese: 

E-mail: T el.: 
-

Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

Vl.4.3) Procedure di ricorso 

Si applicano le disposi1ioni di cui al D. Lgs. 5012016: --
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Denominazione umciale: 

Indirizzo postale: 

Città: J Codicepostale: Paese: 
-- -l E-mail: T el.: 

- - --
Indirizzo Internet: (URL) Fax: 

--- --- -
VI.S) Data di spedizione del presente avviso: (/410512018) 


