Novita’ Sanitarie di VDA Net srl

Gare di Appalto Sanitarie Farmaceutiche
Gazzetta Ufficiale quinta serie speciale n. 18 del 14 febbraio 2020

A.S.L. CN2 - AZIENDA SANITARIA LOCALE ALBA-BRA
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara - CIG 8196372425
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. CN2 - Azienda
Sanitaria Locale "Alba-Bra"
Alba - Via Vida, 10.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. Lavori per la realizzazione del
reparto di radioterapia del P.O DI Verduno. Nr. Gara 7676546. Importo
complessivo a base di gara € 1.752.951,85 comprensivo degli oneri per
la sicurezza e oneri fiscali esclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente piu' vantaggiosa in conformita' a quanto previsto
dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Le offerte dovranno essere
presentate entro le ore 23:59 del giorno
13/03/2020
tramite
piattaforma SINTEL. Apertura: 16/03/2020 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale, spedito il
04/02/2020 all'ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunita'
Europea, e' disponibile con la documentazione completa inerente la
gara
sul
sito
dell'A.S.L.
CN2
al
seguente
indirizzo:
http://www.aslcn2.it/bandi_di_gara_e_contratti tel. 0173 59 4892 fax 0173 31 6554 - email: aslcn2@legalmail.it.
Il R.U.P.
Cerrato Marco

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA - MILANO
Sede legale: piazza Ospedale maggiore, 3 - 20162 Milano (MI),
Italia
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti:
approvvigionamenti@ospedaleniguarda.it
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara - Procedura aperta aggregata per l'affidamento del
contratto di fornitura triennale di test IGRA per la diagnosi di
tubercolosi latente con metodica completamente automatizzata
e
relativa strumentazione con software dedicato capace di trasmettere i
risultati al LIS
Stazione Appaltante: ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Oggetto: Procedura aperta aggregata per l'affidamento del contratto
di fornitura triennale di test IGRA per la diagnosi di tubercolosi
latente con metodica
completamente
automatizzata
e
relativa
strumentazione con software dedicato capace di
trasmettere
i
risultati al LIS occorrente alla S.C. Analisi Chimico Cliniche della
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e al seguente Ente
aggregato all'iniziativa: ASST Fatebenefratelli Sacco
Valore, IVA esclusa: 2.816.480,00 EUR
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 13/03/2020. ore
18:00
Il direttore S.C. Approvvigionamenti
ing. Gian Luca Vigano'

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA - MILANO
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano (MI),
Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara - Procedura aperta aggregata per l'appalto del servizio
di gestione delle infrastrutture fonia-dati NOC (Network Operation
Centre)
Amministrazione appaltante: ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda
Importo: Il valore totale stimato dell'appalto IVA esclusa: €
13.624.805,36
Scadenza: termine ultimo per la presentazione delle offerte ore
18:00 del 27/03/2020
Altre informazioni: I seduta pubblica ore 10:00 del 30/03/2020
Il direttore S.C. Approvviggionamenti
ing. Gian Luca Vigano'

ASST OVEST MILANESE
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara d'appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST OVEST MILANESE
U.O.C. Acquisti e Appalti - R.U.P. dott.ssa Giustina Pacifico VIA
PAPA GIOVANNI PAOLO II - 20025 LEGNANO (MI), Tel. 0331/449255 - 256 Fax 0331/449566 e - mail: acquistiappalti@asst - ovestmi.it Informazioni documentazione e offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta, ex art 60 del DLgs 50/2016
smi, per l'assegnazione della fornitura triennale di dispositivi
medici specialistici per attivita' di radiologia interventistica
occorrenti alla U.O.C. Radiologia
della ASST Ovest Milanese. Lotti: SI.
lotto 1 Kit procedurali per Radiologia Interventistica - CIG
8197450DBA - € 260.000,00
lotto 2 Ago angiofrafico seldinger in metallo - CIG 819745952A - €
16.250,00
lotto 3 Ago cannula angiografico - CIG 81974730B9 - € 58.500,00
lotto 4 Ago di Chiba - CIG 8197481751 - € 29.250,00
lotto 5 Rubinetti a 2 vie trasparenti ad alta pressione - CIG
8197486B70 - € 9.750,00
lotto 6 Rubinetti a 2 vie trasparenti a bassa pressione - CIG
8197492067 - € 19.500,00
lotto 7 Introduttori angiografici standard - CIG 819749962C - €
130.000,00
lotto 8 Introduttori angiografici standard radiopachi CIG
8197506BF1 - € 74.750,00
lotto 9 Introduttorti angiografici lunghi non armati da 25 a 50 cm.
e 70 a 90 cm. - CIG 8197530FBE - € 26.975,00
lotto 10 Introduttori angiografici lunghi armati lungh. 45 cm., 65
cm. e 90 cm. - CIG 8197547DC6 - € 103.870,00
lotto 11 Guide angiografiche standard lungh. 180 cm. e 260 cm. CIG 81975532BD - € 126.100,00
lotto 12 Guide angiografiche idrofiliche a rigidita' standard
lungh. 150/180 cm. e 260 cm. - CIG 8197560882 - € 188.500,00
lotto 13 Guide angiografiche idrofiliche a rigidita' elevata - CIG
8197569FED - € 32.500,00
lotto 14 Guida angiografica a elevato supporto della punta - CIG
819757875D - € 20.800,00
lotto 15 Microguide in acciaio - CIG 8197591219 - € 185.250,00
lotto 16 Microguide vascolari - CIG 8197624D51 - € 246.675,00
lotto 17 Microguide angiografiche per
cateterismi
selettivi
complessi - CIG 819780852B - € 117.000,00
lotto 18 Microguide angiografiche per cateterismi selettivi in
acciaio - CIG 819796136E - € 146.250,00
lotto 19 Cateteri diagnostici per flusso elevato - CIG 8198003616 € 46.800,00
lotto 20 Cateteri diagnostici per angiografia selettiva - CIG
8198013E54 - € 208.000,00
lotto 21 Cateteri diagnostici per angiografia selettiva lunghi CIG 8198051DB0 - € 182.000,00
lotto 22 cateteri diagnostici per angiografia selettiva con parete
armata - CIG 81981184FD - € 87.750,00
lotto 23 Catetere guida per procedure periferiche lungh. da 55 a 70
cm. e da 80 a 90 cm. - CIG 8198146C16 - € 132.925,00
lotto 24 Kit microcatetere armato e guida precaricata - CIG
8198174334 - € 390.000,00
lotto 25 Kit microcatetere alto flusso e microguida idrofilica per

embolizzazioni - CIG 8198185C45 - € 825.500,00
lotto 26 Microcatetere alto flusso e microguida idrofilica per
embolizzazioni - CIG 819819762E - € 702.000,00
lotto 27 Catetere per PTA ad elevata pressione - CIG 8198208F3F - €
81.900,00
lotto 28 Connettori ad Y, con valvola a scatto - CIG 8198219855 - €
177.450,00
lotto 29 Connettori ad Y con valvola a vite - CIG 8198232311 - €
20.800,00
lotto 30 Spirali a rilascio " non controllato" calibro 0.035 0.038 - CIG 8198241A7C - € 130.000,00
lotto 31 Spirali a rilascio " non controllato" calibro 0.018 - CIG
8198263CA3 - € 224.250,00
lotto 32 Coil pusher - CIG 81982745B9 - € 110.500,00
lotto 33 Spirale a rilascio controllato meccanico - CIG 81982902EE
- € 390.000,00
lotto 34 Spirali metalliche a rilascio controllato ad
alto
riempimento - CIG 8198298986 - € 526.500,00
lotto 35 Spirali a distacco meccanico - CIG 8198306023 - €
520.000,00
lotto 36 Micro - Plug per embolizzazioni vascolari - CIG 8198323E26
- € 260.000,00
lotto 37 Sistema di recupero endovasale - CIG 8198341D01 - €
113.750,00
lotto 38 Sistema completo per trombectomia per grossi vasi - CIG
81983482CB - € 325.000,00
lotto 39 Sistema completo per trombectomia per piccoli vasi - CIG
8198361D82 - € 130.000,00
lotto 40 Particella embolizzante - CIG 819836941F - € 455.000,00
lotto 41 Particelle a rilascio di farmaco - CIG 8198379C5D - €
585.000,00
lotto 42 Kit liquido embolizzante per trattamento di lesioni
vascolari periferiche - CIG 8198396A65 - € 260.000,00
lotto 43 Sistema di introduzione vie biliari - CIG 8198419D5F - €
107.250,00
lotto 44 Drenaggi biliari esterni - interni con sistema di
ancoraggio - CIG 81984273FC - € 78.000,00
lotto 45 Drenaggi biliari esterni - interni - CIG 8198436B67 - €
87.750,00
lotto 46 Drenaggi idrofilici - CIG 8198439DE0 - € 123.500,00
lotto 47 Endoprotesi metallica - CIG 8198448550 - € 390.000,00
lotto 48 Sistemi di chiusura accesso vascolare arterioso - CIG
8198456BE8 - € 591.500,00
lotto 49 Sistemi di chiusura accesso vascolare arterioso mediante
dispositivo ad ancoraggio - CIG 8198464285 - € 169.000,00
lotto 50 Kit emostatico per Pseudoaneurismi - CIG 8198478E0F - €
54.600,00
lotto 51 Dispositivo impiantabile sottocute con catetere
in
silicone o poliuretano - CIG 81984918CB - € 87.360,00
Importo complessivo presunto € 4.784.310,00 + Iva aliquote diverse.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO dettagliatamente specificate nel capitolato
d'oneri.
SEZIONE
IV:
PROCEDURE:
aperta
AGGIUDICAZIONE:
offerta
economicamente piu' vantaggiosa (vedi capitolato d'oneri) DOCUMENTI:
scaricabili dai siti: http://www.ariaspa.it e wwwasst.ovestmi.it alla
sezione "bandi/appalti" - RICEZIONE OFFERTE: giorno 13/03/2020 ore
11:00. Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d'oneri.
Data e ora: 16/03/2020 ore 10:30 presso UOC Acquisti Appalti di
Legnano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali informazioni dovranno
pervenire entro il termine indicato
nel
capitolato
d'oneri.

SPEDIZIONE GUUE: 05/02/2020
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giustina Pacifico

AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI - ADDOLORATA
- ROMA
Sede legale: via dell'Amba Aradam, 9 - 00184 Roma (RM),
Italia
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione beni e servizi - Tel.
06-77053300 - Fax 0677053301
Pec: ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it
Codice Fiscale: 04735061006
Partita IVA: 04735061006
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara - Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi
art. 60 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento della fornitura in
service di sistemi e dispositivi medici necessari all'attivita' della
U.O.C. medicina trasfusionale - Lotti n. 10 indivisibili - Delibera
di indizione 432 del 31/12/2019
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
AZIENDA
OSPEDALIERA
COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI - ADDOLORATA - Procedura aperta di carattere
comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per
l'affidamento della fornitura in service di sistemi e dispositivi
medici necessari all'attivita' della UOC Medicina Trasfusionale; n.
10 lotti; importo annuale a base d'asta € 702.549,00 IVA esclusa,
durata fornitura 48 mesi, per un totale di € 2.810.196,00 IVA
esclusa.
Indirizzi
internet
principale:
https://stella.regione.lazio.it/Portale
Indirizzo committente: http://www.hsangiovanni.roma.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso https://stella.regione.lazio.it/Portale
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://stella.regione.lazio.it/Portale
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: GARANZIE RICHIESTE: da costituire a corredo dell'offerta,
pari al 2% dell'importo quadriennale a base d'asta per i lotti a cui
si intende partecipare al netto dell'IVA. DURATA: 48 mesi; la durata
del contratto deve intendersi ridotta ed il termine di conclusione
della fornitura anticipato in caso di intervenuta aggiudicazione di
gara centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra gara
esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui
l'A.O. San Giovanni-Addolorata e' tenuta a partecipare per quanto

stabilito dal DCA n. U00287/2017 e n. U00497/2017, cosi' come
modificati ed integrati dal DCA n. U00246/2018; FORMA GIURIDICA
ASSUNTA DAL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI: e' ammessa la
partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande
nonche' di Consorzi e di Reti di Imprese, ovvero, per le Imprese
stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei
paesi di stabilimento; LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: presso
A.O. San Giovanni Addolorata - Via dell'Amba Aradam, 8 Roma. 1)
SITUAZIONE GIURIDICA l'impresa non deve trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative alla partecipazione a procedure per l'affidamento
di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 80
del D.Lgs. 50/2016 e
smi;
iscrizione
alla
C.C.I.A.A.
con
l'indicazione della sede legale, numero, data, attivita' dichiarata
ed esercitata, estremi identificativi dei soggetti abilitati ad
impegnare l'Impresa e i relativi poteri. L'attivita' dichiarata ed
esercitata, pena l'esclusione, deve essere pertinente all'oggetto
dell'appalto. Gli Operatori Economici che partecipano in forma
associata dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneita'
morale e di affidabilita' generica e di idoneita' professionale in
capo a ciascuno di essi singolarmente considerato. 2) REQUISITI DI
CAPACITA' ECONOMICA E
FINANZIARIA:
prove
richieste
a
pena
d'esclusione: precisate nel disciplinare di gara parte integrante e
sostanziale del presente bando di gara consultabile nel sito internet
https://stella.regione.lazio.it/Portale . Il possesso dei requisiti
verra' dimostrato dai Concorrenti nelle forme semplificate previste
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di avvalimento dovra' essere
presentata la documentazione di cui all'art 89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
PROCEDURA: SCADENZA TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE giorno 20/03/2020 h
12:00 (italiana).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: in base a quanto previsto dall'art. 95
del D.Lgs 50/2016 e cioe' a favore dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa da valutare
secondo
i
criteri
specificati
nel
disciplinare di gara e relativi allegati che e' parte integrante del
presente bando.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del Procedimento: Dott.
Paolo Cavallari. Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte
concorrenti dovranno pervenire mediante la piattaforma S.TEL.L@
secondo le modalita' esplicitate nelle linee guida per l'utilizzo
della
piattaforma
accessibili
dal
sito
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-impres
e/ entro il giorno 06/03/2020 h 12.00. Le richieste di chiarimenti e
le relative risposte saranno pubblicate tramite piattaforma S.TEL.L@
in forma anonima. Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di
notifica, e, pertanto, e' onere dell'Impresa verificare il sito fino
al termine di presentazione delle
offerte
e
durante
tutto
l'espletamento della gara. ALTRE INFORMAZIONI: segue n. lotto descrizione lotto - importo a base d'asta complessivo per la durata
di 48 mesi IVA esclusa - CIG: 1- Service di un sistema analitico per
indagini
di
immunoematologia
eritrocitaria
con
tecnica
di
agglutinazione su colonna - € 720.000,00 - 8093333DA9; 2 - Service di
un sistema analitico per indagini di immunoematologia eritrocitaria
in fase liquida e/o solida mediante micropiastra - € 640.000,00 8093346865; 3 - Reagenti in manuale per indagini di immunoematologia
eritrocitaria e piastrinica di ll° livello - € 160.000,00
8093394004; 4 - Sistemi di raccolta e scomposizione in emocomponenti
del sangue intero - € 570.996,00 - 8093431E88; 5 - Sistema per la
determinazione dell'emoglobina - € 8.000,00 - 80934416CB; 6 Connettori sterili - € 111.200,00 - 8093450E36; 7- Sistema Emometrico
per l'effettuazione di emocromo da digitopuntura - € 88.000,00 80934584D3; 8 - Sistema per la raccolta di emocomponenti in aferesi € 152.000,00 - 8093467C3E; 9 - Sistema per la
raccolta
di
emocomponenti in aferesi con separatore cellulare a flusso continuo -

€ 208.000,00 - 80934763AE; 10 - Sistema per aferesi terapeutica con
separatore cellulare a flusso continuo - € 152.000,00 - 8093485B19.
Il direttore generale
Massimo Annicchiarico

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI ROMA
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e
indirizzi:
Azienda
Ospedaliera
San
Camillo
Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma - Italia Persona di
contatto: Area Governo
delle
risorse
strumentali
U.O.C.
Acquisizione beni e servizi Telefono: +39
0655552580
E-mail:
benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39 0655552603 Codice NUTS:
ITI43
Indirizzo
Internet:
Indirizzo
principale:
http://
www.scamilloforlanini.rm.it/bandi di gara I.3) I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo
sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda
Ospedaliera I.5) Principali settori di attivita' Salute.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione:
Procedura
aperta
telematica per l'affidamento della fornitura di dispositivi per
laparoscopia, suddivisa in 95 lotti, per le necessita' dell'azienda
Ospedaliera S. Camillo Forlanini II.1.2) Codice CPV principale
33190000 II.1.3) Tipo di appalto Fornitura II 1.4) Breve descrizione:
Fornitura di dispositivi per laparoscopia, suddivisa in n. 95 lotti
II.1.5) Valore totale stimato Iva esclusa: € 3.918.680,00 II.1.6)
Questo appalto e' suddiviso in lotti: si' Le offerte vanno presentate
per tutti i lotti II.2.1) Lotto 1 CIG 8171041C55 € 2.800,00-Lotto 2
CIG 8171062DA9 € 82.320,00-Lotto 3 CIG 81710682A0 € 25.200,00-Lotto 4
CIG 8171078ADE € 25.620,00-Lotto 5 CIG 817108724E € 2.100,00-Lotto 6
CIG 8171093740 € 840,00-Lotto 7 CIG 8171105129 € 35.200,00-Lotto 8
CIG 8171121E59 € 284.800,00-Lotto 9 CIG 8171133842 € 3.960,00-Lotto
10 CIG 8171140E07 € 15.000,00-Lotto 11 CIG 8171154996 € 17.500,00
-Lotto 12 CIG 817117179E € 8.500,00-Lotto 13 CIG8171181FDC
€
62.500,00-Lotto 14 CIG 8171189679 € 85.300,00-Lotto 15 CIG 8171197D11
€ 11.520,00-Lotto 16 CIG 8171202135 € 7.600,00-Lotto
17
CIG
8171220010 € 30.400,00-Lotto 18 CIG 8171231921 € 152.000,00-Lotto 19
CIG 8171246583 € 15.200,00-Lotto 20 CIG 817125903F € 26.600,00-Lotto
21 CIG
81712676D7
€
3.800,00-Lotto
22
CIG
8171274C9C
€
86.960,00-Lotto 23 CIG 8171282339 € 20.000,00-Lotto 24 CIG 8171294D1D
€ 254.400,00-Lotto 25 CIG 8171300214 € 62.500,00-Lotto 26 CIG
8171306706 € 145.020,00-Lotto 27 CIG 817132243B € 6.650,00-Lotto 28

CIG 8171338170 € 13.300,00-Lotto 29 CIG 8171349A81 € 19.800,00-Lotto
30 CIG 8171369B02
€
28.000,00-Lotto
31
CIG
8171389B83
€
26.800,00-Lotto 32 CIG 817140156C € 73.760,00-Lotto 33 CIG 8171408B31
€ 143.330,00-Lotto 34 CIG 81714161CE € 151.330,00-Lotto 35 CIG
8171423793 € 300.400,00-Lotto 36 CIG 8171426A0C € 78.000,00-Lotto 37
CIG 8171430D58 € 173.600,00-Lotto 38 CIG 81714340A9 € 62.800,00-Lotto
39 CIG 817144166E €
208.600,00-Lotto
40
CIG
8171442741
€
102.400,00-Lotto 41 CIG 8171449D06 €
45.250,00-Lotto
42
CIG
817145412A € 46.940,00-Lotto 43 CIG 81714627C2 € 88.000,00-Lotto 44
CIG 8171465A3B € 98.000,00-Lotto 45 CIG 8171470E5A € 60.000,00-Lotto
46 CIG 8171471F2D € 500,00-Lotto 47 CIG 81714741AB € 7.000,00-Lotto
48 CIG 8171490EDB
€
72.000,00-Lotto
49
CIG
8171619951
€
11.000,00-Lotto 50 CIG 8171624D70 €
120.400,00-Lotto
51
CIG
8171636759 € 1.440,00-Lotto 52 CIG 8171644DF1 € 27.500,00-Lotto 53
CIG 8171654634 € 3.900,00-Lotto 54 CIG 8171662CCC € 700,00-Lotto 55
CIG 817167792E € 12.000,00-Lotto 56 CIG 8171689317 € 3.900,00-Lotto
57 CIG 8171701CFB
€
11.880,00-Lotto
58
CIG
817171046B
€
3.900,00-Lotto 59 CIG 81717261A0 € 12.600,00-Lotto 60 CIG 81717369DE
€ 18.000,00-Lotto 61 CIG 8171821006 € 3.080,00-Lotto
62
CIG
8171838E09 € 54.600,00-Lotto 63 CIG 81718507F2 € 3.500,00-Lotto 64
CIG 8171864381 € 3.500,00-Lotto 65 CIG 8171875C92 € 34.000,00-Lotto
66 CIG 817188225C € 9.200,00-Lotto 67 CIG 817198033B € 500,00-Lotto
68 CIG 817202692F
€
40.000,00-Lotto
69
CIG
8172043737
€
10.000,00-Lotto 70 CIG 8172058399 € 1.500,00-Lotto 71 CIG 81720805C0
€ 49.000,00-Lotto 72 CIG 8172092FA4 € 4.500,00-Lotto
73
CIG
817210498D € 1.800,00-Lotto 74 CIG 8172129E2D € 6.000,00-Lotto 75 CIG
8172144A8F € 24.000,00-Lotto 76 CIG 8172169F2F € 10.000,00-Lotto 77
CIG 8172208F5E € 880,00-Lotto 78 CIG 8172215528 € 1.200,00-Lotto 79
CIG 8172233403 € 2.000,00-Lotto 80 CIG 8172247F8D € 33.600,00-Lotto
81 CIG
817227677E
€
3.000,00-Lotto
82
CIG
8172285EE9
€
14.100,00-Lotto 83 CIG 81722924B3 € 4.400,00-Lotto 84 CIG 8172363F47
€ 4.400,00-Lotto 85 CIG 8172376A03 € 2.450,00-Lotto 86 CIG 8172386246
€ 5.500,00-Lotto 87 CIG 8172397B57 € 11.180,00-Lotto
88
CIG
81724230CF € 4.400,00-Lotto 89 CIG 817243390D € 7.490,00-Lotto 90 CIG
817244207D € 3.180,00-Lotto 91 CIG 81724528BB € 22.800,00-Lotto 92
CIG 81724631D1 € 8.000,00-Lotto 93 CIG 8172471869 € 12.600,00-Lotto
94 CIG 8172493A90 € 18.000,00-Lotto 95 CIG 817250220 € 4.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non e' il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)
Durata del contratto d'appalto in mesi: 24 Il contratto d'appalto e'
oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Opzioni: si' Descrizione delle opzioni: Opzione di cui
all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 II.2.13) L'appalto e'
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico,
economico,
finanziario e tecnico III.1.2) Capacita' economica e finanziaria e
Capacita' professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta IV.1.8)
Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici
(AAP)
L'appalto e' disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione Data: 27/03/2020 Ora locale: 18:00 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l'offerente e' vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalita' di
apertura delle offerte Data: 31/03/2020 Ora locale: 11:00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto
rinnovabile: no VI.2) Si fara' ricorso all'ordinazione elettronica,

Sara' accettata la fatturazione elettronica VI.3)
Informazioni
complementari. Le richieste di chiarimenti
dovranno
pervenire
esclusivamente agli indirizzi indicati all'art. 2.2 del Disciplinare
di gara entro le ore 12:00 del 13/03/2020. Il responsabile del
Procedimento e' il Dott.
Paolo
Farfusola
VI.4.1)
Organismo
responsabile delle procedure di ricorso,
delle
procedure
di
mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: TAR LAZIO Roma Italia VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 21/01/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D'Alba

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C.
ARRIGO
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara - Anac n. 7678764 - CIG 8197643CFF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e
indirizzi: Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo. Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206375
Fax 0131-206895 - Persona di contatto: Sig.ra Stefania Ferrando posta
elettronica
sferrando@ospedale.al.it
Indirizzo
internet
http://www.ospedale.al.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.regione.lombardia.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l'indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorita' regionale o
locale I.5) Principali settori di attivita': Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita
all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per
la fornitura di Ventilatori polmonari per terapia intensiva, e del
materiale di consumo, occorrente alla SC di Anestesia e Rianimazione
Cardiochirurgica dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria.
Gara ANAC N.7678764 II.1.2) Codice CPV principale: 33172200. II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato: 530.000,00
EUR. II.1.6) L'appalto non e' suddiviso in lotti. II.2.2) Codice CPV
supplementare: 33140000 II.2.3) Codice NUTS ITC18. II.2.5) Il prezzo
non e' il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore, IVA esclusa:
530.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto
d'appalto
(mat.
Consumo): 24 mesi, il contratto non e' oggetto di rinnovo. II.2.10)
Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Opzioni:
Opzione per incremento apparecchiature - importo euro 80.000,00 iva
esclusa; opzione per maggior fabbisogno di materiale di consumo importo euro 40.000,00 iva esclusa; opzione revisione prezzi importo euro 10.000,00 iva esclusa. Maggiori dettagli in merito a

tali opzioni sono indicati nel Disciplinare di gara. II.2.13)
L'appalto non e' connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell'Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.1.8) L'appalto e' disciplinato
dall'accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine di ricevimento
delle offerte: 18/03/2020 ora locale:
12:00.
IV.2.4)
Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria
offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalita' di apertura delle offerte: Data 20/03/2020 ora
locale 12.00. L'apertura delle "buste telematiche" contenenti le
offerte avverra' in sedute riservate. VI.1) Non si tratta di un
appalto rinnovabile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) La presente procedura si
svolge, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs 50/2016 r s.m.i., attraverso
l'utilizzo del sistema telematico SINTEL, accessibile dal sito
www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le
fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi,
valutazione
ed
aggiudicazione
dell'offerta,
oltre
che
le
comunicazioni e gli scambi di informazioni. Il valore stimato
dell'appalto indicato nel presente bando e' comprensivo degli importi
delle opzioni descritte. VI.4.1) Organismo
responsabile
delle
procedure di ricorso: TAR PIEMONTE - c.so Stati Uniti 45 - Torino Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 11/02/2020.
Alessandria, li' 11/02/2020
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure
sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin

di

acquisto

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C.
ARRIGO DI ALESSANDRIA
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara n. 7674688 - CIG 81929983D5
8193006A6D

-

CIG

81930037F4

-

CIG

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e
indirizzi: Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo. Via S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria - tel. 0131-206548
Fax 0131-206895 - Persona di contatto: Sig.ra Michela Ferrando posta
elettronica
mferrando@ospedale.al.it
Indirizzo
internet
www.ospedale.al.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.sintel.regione.lombardia.it
.
Ulteriori
informazioni
sono
disponibili presso l'indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno
inviate all'indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorita' regionale o locale I.5) Principali settori
di attivita': Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura
aperta per la fornitura di sistemi per l'esecuzione di esami in

tecnologia capillare, gel di agarosio e isoelettrofocalizzazione,
emocolture, esame chimico fisico urine e sedimento urinario II.1.2)
Codice CPV: 38430000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5)
Valore totale stimato: 9.100.000,00 EUR. II.1.6) L'appalto
e'
suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per un numero massimo
di lotti:3 II.2.1) Sistemi analitici per esecuzione di esami in
tecnologia capillare, gel di agarosio e isoelettrofocalizzazione del
liquor - Lotto n. 1. II.2.2) CPV: 38430000 II.2.3) Codice NUTS ITC18
e ITC17. Luogo principale di esecuzione: ASO Alessandria, ASL
Alessandria e ASL Asti.
II.2.4) Fornitura in noleggio di sistemi analitici per esecuzione
di
esami
in
tecnologia
capillare,
gel
di
agarosio,
isoelettrofocalizzazione del liquor, relativo materiale di consumo e
assistenza tecnica per ASO AL, ASL AL e ASL AT. II.2.5) Il prezzo non
e' il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati
solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore, IVA esclusa: 4.412.000,00
EUR. II.2.7) Durata del contratto: d'appalto: 60 mesi, il contratto
non e' oggetto di rinnovo. II.2.10) Non sono autorizzate varianti.
II.2.11) Opzioni: OPZIONE 1: Rinnovo contrattuale per massimo 24 mesi
OPZIONE 2 Prosecuzione contrattuale per 12 mesi OPZIONE 3 Revisione
prezzi II.2.13) L'appalto non e' connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell'Unione europea. IV.1.8) L'appalto
e' disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici. II.2.1) Sistemi
per emocolture - Lotto n. 2. II.2.2) CPV: 38430000 II.2.3) Codice
NUTS ITC18 e ITC17. Luogo principale di esecuzione: ASO Alessandria,
ASL Alessandria e ASL Asti. II.2.4) Fornitura in noleggio di sistemi
per emocolture, relativo materiale di consumo e assistenza tecnica
per ASO AL, ASL AL e ASL AT.
II.2.5) Il prezzo non e' il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore,
IVA esclusa: 2.133.000,00 EUR. II.2.7) Durata
del
contratto:
d'appalto: 60 mesi, il contratto non e' oggetto di rinnovo. II.2.10)
Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Opzioni: OPZIONE 1: Rinnovo
contrattuale per massimo 24 mesi OPZIONE 2 Prosecuzione contrattuale
per 12 mesi OPZIONE 3 Revisione prezzi. II.2.13) L'appalto non e'
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea. II.2.1) Sistemi integrati per esame chimico fisico delle
urine e del sedimento urinario con unico campionatore - Lotto n. 3.
II.2.2) CPV: 38430000 II.2.3) Codice NUTS ITC18. Luogo principale di
esecuzione: ASO Alessandria, ASL Alessandria II.2.4) Fornitura in
noleggio di sistemi integrati per esame chimico fisico delle urine e
del sedimento urinario con unico campionatore, relativo materiale di
consumo e
assistenza tecnica per ASO AL e ASL AL II.2.5) Il prezzo non e' il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.6) Valore, IVA esclusa: 2.555.000,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto: d'appalto: 60 mesi, il contratto non e'
oggetto di rinnovo. II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11)
Opzioni: OPZIONE 1: Rinnovo contrattuale per massimo 24 mesi OPZIONE
2 Prosecuzione contrattuale per 12 mesi OPZIONE 3 Revisione prezzi.
II.2.13) L'appalto non e' connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell'Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.1.8) L'appalto e' disciplinato
dall'accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine di ricevimento
delle offerte: 20/03/2020 ora locale:
12:00.
IV.2.4)
Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria
offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalita' di apertura delle offerte: Data 25/03/2020 ora
locale 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Non si tratta di un appalto
rinnovabile. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di

ricorso: TAR Piemonte - c.so Stati Uniti 45 - Torino - Italia.
Data di spedizione del presente bando: 10/02/2020.
Alessandria, li' 10/02/2020.
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure
sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin

di

VI.5)

acquisto

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI
CAGLIARI
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara ANAC n. 7675583
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero
Universitaria
Cagliari:
Azienda
Ospedaliero-Universitaria
di
Cagliari, Via
Ospedale,
54
09124
Cagliari
Servizio
Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras
Tel.
07051093801;
e-mail: mariapiras@aoucagliari.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. Indizione Procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60, D.Lgs. 2016, n. 50, ai fini dell'aggiudicazione
di "fornitura triennale di - aghi cannula con dispositivo di
protezione, per l'AOU di
Cagliari
Piattaforma
telematica
SardegnaCAT." Importo previsto € 380.640,00 (oltre I.V.A. suddiviso
in n. 4 lotti).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO. Per tutte le specifiche si rimanda al
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente piu' vantaggiosa; Termine ricezione offerte:
ore 13,00 del giorno 23/03/2020. Apertura: ore 10,00 del giorno
06/04/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Lotto 1 - Aghi cannula a due vie
(cfr. capitolato) € 326.400,00 - CIG 8205861AB5; Lotto 2 - Aghi
cannula a una via (cfr. capitolato) € 42.000,00 € - CIG 820589893E;
Lotto 3 - Aghi cannula a una via (cfr. capitolato) €10.200,00 - CIG
82059070AE; Lotto 4 - Aghi cannula a una via (cfr. capitolato) €
2.040,00 - CIG 820592712F.
Info
e
documenti
di
gara
su
www.aoucagliari.it/
e
www.regionesardegna.it.
VI.5)
Data
di
spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E.
11/02/2020.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NOVARA
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione e
indirizzi: Azienda Sanitaria Locale
NO
Viale
Roma
7,
28100
Novara
ITALIA
provveditorato.gare@asl.novara.it
Codice
NUTS
ITC15.
www.asl.novara.it. I.3): Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.sintel.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso S.C. Tecnico Patrimoniale - S.S. Acquisti e
Logistica - v.le Zoppis 10
28021
Borgomanero
ITALIA
provveditorato.gare@asl.novara.it
codice
NUTS
ITC15.
www.asl.novara.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
a: https://www.sintel.regione.lombardia.it I.4) Autorita' regionale o
locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura
aperta per la fornitura in locazione di mammografi. II. 1.2) Codice
CPV principale: 33111650. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4)
Breve
descrizione: fornitura in locazione di mammografi occorrenti alla
S.C. Radiologia, sedi di Arona e
Borgomanero. II.1.5) Valore totale stimato: 662.500,00 EUR I.V.A.
esclusa. II.1.6) Appalto suddiviso in
lotti. No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15. S.C.
Radiologia, sedi di Arona e Borgomanero.
II.2.4)
Descrizione
dell'appalto: fornitura in locazione di mammografi occorrenti alla
S.C. Radiologia, sedi di Arona e Borgomanero II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Qualita': ponderazione 70. Prezzo: ponderazione 30.
II.2.6) Valore stimato: 575.000,00 EUR I.V.A. esclusa.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto: mesi 60. Rinnovo: Si.
Descrizione dei rinnovi: possibilita' di rinnovo per ulteriori 24
mesi per un importo di 70.000,00 EUR II.2.10) Varianti: no. II.2.11)
Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: possibilita' di proroga
tecnica per ulteriori 6 mesi per un importo di 17.500,00 EUR II.2.13)
L'appalto e' connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell'Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO. III.2.2) Condizioni di
esecuzione
del
contratto d'appalto: Come indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta.
IV.1.8) L'appalto e' disciplinato
dall'accordo
sugli
appalti
pubblici. Si IV.2.2) Termine ricezione delle offerte: 25/03/2020 ore
18:00. IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Vincolo offerta: mesi 8 dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Apertura
delle offerte: 27/03/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto rinnovabile: si
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Piemonte Via Confienza 10 - 10121 Torino - Italia VI.5) Invio alla
G.U.U.E. 07/02/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Delgrosso

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara - CIG 8187349E1E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale
Salerno Via Nizza 146 84124 Salerno IT tel.089.693623 fax 089.693622
www.aslsalerno.it P.I. 04701800650
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l'affidamento
del
servizio accallappiamento cani e gatti randagi, sinantropi e fauna
selvatica sul territorio dell'Asl Salerno. Entita' dell'appalto: il
valore totale stimato dell'appalto e' determinato
dall'importo
triennale a base d'asta di € 960.000,00 Iva escl. di cui € 3.340,40
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi
di natura interferenziale oltre € 320.000,00 Iva escl. per eventuale
opzione di rinnovo ed oltre € 160.000,00 Iva escl. per eventuale
differimento
tecnico
semestrale.
Delibera
del
Commissario
Straordinario n.34 del 20.01.2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia agli atti di gara pubblicati sul
sito www.aslsalerno.it-sez.bandi di gara e www.soresa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente
piu'
vantaggiosa.
Termine
ricezione
offerte:
30.03.2020 h.12. Apertura plichi: 31.03.2020 h.10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: i documenti
di
gara
sono
visionabili e scaricabili dal sito www.aslsalerno.it e www.soresa.it.
Per l'espletamento della corrente gara l'Asl Salerno ai sensi
dell'art.58 del Codice si avvale della piattaforma di e-procurement
SIAPS raggiungibile dal sito www.soresa.it nella sezione "accesso
all'area riservata/login". Invio alla GUUE 05.02.2020
Il RUP
dott.ssa Vanessa Mazziotti

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI
PAVIA
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara d'appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria
Territoriale (ASST) di Pavia - Viale Repubblica n. 34 - 27100 PAVIA Punti di contatto: U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi Pec:
protocollo@pec.asst-pavia.it - Tel. 0383/695303 - www.asst-pavia.it
RUP dott. Davide Rigozzi. Autorita' regionale o locale - Salute.
Servizi - CPV 85312500-4. NUTS ITC48
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. Procedura aperta, ai sensi

dell'art. 35 e 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio
di gestione delle Unita' Operative di Riabilitazione dei Presidi
Ospedalieri di Mede e Casorate Primo. € 19.050.000,00 I.V.A. esclusa
CIG 8205533C08. Descrizione dei rinnovi: v. art. 3.2 del disciplinare
di gara. Durata: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO. Sono ammessi a partecipare alla gara i
soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, secondo le
indicazioni e nel rispetto degli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del
D.lgs. 50/2016, come indicato negli atti di gara. Termine per il
ricevimento
delle
offerte:
31/03/2020
ore
12.00
https://www.arca.regione.lombardia.it tramite Piattaforma
Sintel.
Vincolo offerta: 180gg. Apertura offerte 02/04/2020 ore 10.30.
Persone ammesse: offerente o delegati. Lingua: italiano - saranno
ammesse solo offerte caricate tramite piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso entro 30gg al TAR per la
Lombardia, Corso Monforte, 36 - 20122 Milano Invio alla GUUE:
11/02/2020.
Il direttore dell'U.O.C. acquisti e servizi informativi
dott. Davide Rigozzi

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 PERUGIA
Sede: via Guerriero Guerra, 21, 06127 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 03301860544
Partita IVA: 03301860544
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara lavori - 9 lotti distinti
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Usl Umbria 1 sede
legale Perugia, Via Guerra n. 21 U.O.C. Attivita' Tecniche -Acquisti
Beni e Servizi Codice NUTS: ITE 21 indirizzo principale e profilo di
committente: www.uslumbria1.gov.it PEC asumbria1@postacert.umbria.it.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto
pubblico. I.5) Salute.
SEZIONE II Oggetto dell'appalto: Procedura aperta sotto soglia
comunitaria suddivisa in n. 9 lotti distinti per l'affidamento dei
lavori impiantistici e di riqualificazione di strutture aziendali.
Valore complessivo dei 9 lotti € 4.995.516,72, compresi manodopera,
oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 1: Intervento "Ospedale di Umbertide:
interventi
per
adeguamento alla
normativa
antincendio
in
attuazione
delle
prescrizioni del
DM
18/09/2002
e
del
DM
19/3/2015"
CUP
F81B16000990003 CIG 8112684E9C CUI L03301860544201700003 per un
importo a base d'asta pari ad € 582.177,34, compresi manodopera,
oneri e costi della sicurezza, oltre IVA

Lotto 2: Intervento n. 1a "Ospedale di Citta' di
Castello
adeguamento impianti" CUP F14H14000530005
CIG
8112797BDD
CUI
L03301860544201700004 per un importo a base d'asta pari ad €
581.642,27, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre
IVA.
Lotto 3: Intervento n. 1b "Ospedale di Citta' di
Castello
adeguamento copertura, sistema fognario, parcheggio e viabilita'
esterna" CUP F14H16000010003 CIG 811284537C CUI L03301860544201700005
per un importo a base d'asta pari ad € 829.171,68
compresi
manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 4: Intervento n. 8 "RSA Seppilli: Adeguamento impianti DPR
14.1.97" CUP F91E16000010003 CIG 81137194BB CUI L03301860544201700006
per un importo a base d'asta pari ad € 532.124,13, compresi
manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 5: Intervento
32.a
"Riqualificazione
ed
adeguamento
dell'ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei
servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area distrettuale
del
perugino",
CUP
F91B16000620003
CIG
81137920FA
CUI
L03301860544201700007 per un importo a base d'asta pari ad €
1.180.501,80, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza,
oltre IVA.
Lotto 6: Intervento 34.a "Adeguamento DM 19/03/2015 Casa della
Salute di Marsciano" CIG 81138164C7 CUI L03301860544201700010 CUP
F61B16000620003 per un importo a base d'asta pari ad € 545.000,00,
compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre IVA.
Lotto 7: Intervento 34.b "Adeguamento impianti DM 19/03/2015
Poliambulatorio Europa (Perugia)" CUP F91B16000630003 CIG 8113842A3A
CUI L03301860544201700011 per un importo a base d'asta pari ad €
426.058,11, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre
IVA.
Lotto 8: Intervento 34d "Adeguamento impianti DM 19/03/2015 Centro
Multiservizi
Todi"
CUP
F41B16000560003
CIG
8113928135
CUI
L03301860544201700013 per un importo a base d'asta pari ad €
158.499,45, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre
IVA.
Lotto 9:Intervento 34.e "Adeguamento impianti DM 19/03/2015 Centro
Salute di Ponte San Giovanni", CUP F91B16000640003 CIG 8113939A46 CUI
L03301860544201700013 per un importo a base d'asta pari ad €
160.341,94, compresi manodopera, oneri e costi della sicurezza, oltre
IVA.
Principali modalita' di finanziamento e di pagamento: Fondi art. 20
L. 67/1988. I lavori saranno pagati nei termini e con le modalita'
previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti
aziendali.
SEZIONE III Informazioni di carattere
giuridico,
economico,
finanziario e tecnico: Soggetti ammessi alla gara art. 45 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. Requisiti di
partecipazione:
a)
iscrizione
C.C.I.A.A.; b) assenza motivi di esclusione art. 80 D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A.in corso di validita', ovvero
possesso dei requisiti ex art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i., con
riferimento a ciascun lotto, come specificato nel Disciplinare di
gara.
SEZIONE IV
Procedura:
aperta
con
aggiudicazione
mediante
applicazione del minor prezzo ed esclusione automatica delle offerte
con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ex art. 97, c.8
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 23 della L.R. Umbria
3/2010, il costo della manodopera, gli oneri e i costi della
sicurezza non sono soggetti a ribasso.
Termine ricevimento offerte: il giorno 30/03/2020 alle ore 12,00
Lingua utilizzabile per la presentazione
delle
domande
di
partecipazione: italiano.
Data prima seduta pubblica: il giorno 31/03/2020 alle ore 10,30 c/o

la sala riunioni "Piccola" ubicata in Perugia, Via Guerra n. 17.
SEZIONE VI Informazioni complementari:
La procedura sara' svolta, distintamente per ciascun
lotto,
mediante la piattaforma di e-procurement
aziendale
Net4market
raggiungibile
al
seguente
link:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere
gratuitamente l'abilitazione alla gara e partecipare a tutti i lotti
previsti dal bando.
Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla
documentazione
disponibile
alla
suddetta
piattaforma
di
e-procurement,
oltreche'
sul
sito
aziendale
https://www.uslumbria1.it/notizie/procedura-aperta-lavori-n-9-lotti-d
istinti e c/o l'Azienda USL Umbria 1- U.O.C. Attivita' Tecniche Acquisti Beni e Servizi - Via delle Tabacchine 3 - Bastia Umbra (PG).
Organismo responsabile procedure di ricorso TAR Umbria Via Baglioni
n. 3, Perugia.
Responsabile del Procedimento e' il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia,
Dirigente dell'U.O.C. Attivita' Tecniche - Acquisti Beni e Servizi.
Il Dirigente
ing. Fabio Pagliaccia

AZIENDA USL REGGIO EMILIA
Servizio Approvvigionamenti
Sede: via Amendola 2 - Reggio Emilia
Codice Fiscale: 01598570354
Partita IVA: 01598570354
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara - Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a
lotto unico, di durata biennale, occorrente all'Azienda USL di Reggio
Emilia
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e
indirizzi: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA Punti di contatto AZIENDA USL
DI REGGIO EMILIA SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI TEL. +39 0522335154 FAX +39 0522335395 - E-MAIL:
APPROVVIGIONAMENTI@PEC.AUSL.RE.IT,
INDIRIZZO INTERNET http://WWW.AUSL.RE.IT I.3 Comunicazione Il bando e
la
documentazione
di
gara
e'
disponibile
su
https://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?
ID=24&Cat=100&isEconomato=1
e
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso i punti di contatto indicati
SEZIONE
II:
OGGETTO
DELL'APPALTO
II.1.1)
Servizio
di
somministrazione di lavoro temporaneo a lotto unico, di durata
biennale, occorrente all'Azienda USL di Reggio Emilia; II.1.3)
Servizi; II.1.5) Valore totale stimato € 12.000.000,00 IVA esclusa
comprese le opzioni II.1.6) Informazioni relative ai lotti: la

mancata suddivisione in lotti e' motivata da a)l'oggetto della gara
risulta appartenere ad un'unica tipologia di prestazione, lotto
funzionale, e riguarda i lavoratori in somministrazione appartenenti
ad un unico CCNL b) mancata convenienza economica, in quanto il lotto
unico consente di conseguire maggiori economie di scala, e permette
una maggiore efficienza e razionalizzazione nella gestione del
rapporto contrattuale con un unico interlocutore c)I vantaggi di
avere un unico
interlocutore,
data
la
specificita'
e
la
specializzazione
del
personale
richiesto
(compresa
la
sua
formazione), consente dal punto di vista organizzativo di far ruotare
il personale dell'Operatore Economico e gestire eventuali situazioni
di emergenza manifestatasi nei diversi servizi II.2.3) Luogo di
esecuzione
Azienda
USL
di
Reggio
Emilia
II.2.5)
Offerta
economicamente piu' vantaggiosa in base ai criteri di seguito
indicati: Prezzo 30; Qualita' 70 suddivisa nei seguenti autonomi
criteri: 1.1 Profilo del concorrente: Filiali gia' attive o esistenti
alla presentazione dell'offerta e distribuzione sul
territorio
regionale p.8 - 1.2 Profilo
del
concorrente:
Modalita'
di
selezione/reclutamento del personale da somministrare p.5 - 2.1
Rapporto con l'Ente e modalita' di gestione del servizio: gestione
del servizio p.15 - 2.2 Rapporto con l'Ente e modalita' di gestione
del servizio: Tempistica di identi-ficazione del personale richiesto
p.10 - 2.3 Rapporto con l'Ente e modalita' di gestione del servizio:
Tempistica di somministrazione del personale selezionato p.10 2.4
Rapporto con l'Ente e modalita' di gestione del servizio: Attivita'
di supporto al personale selezionato p.5 2.5 Rapporto con l'Ente e
modalita' di gestione del servizio: Metodi di controllo della
corretta
e
puntuale
retribuzione
dei
lavo-ratori
tramite
l'informatizzazione e fungibilita' del dato p.10 - 3 Formazione del
personale da inserire Tipologia dei corsi, competenze formatori, ente
erogatore p.5 - 4 Proposte migliorative p.2. II.2.6.) Importi a base
d'asta: CIG CIG817913755F €8.000.000,00 IVA esclusa II.2.7) durata in
mesi 24;
SEZIONE III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE a) Iscrizione per
attivita' inerenti con quelle oggetto di gara al Registro delle
imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato
di residenza se si tratta di uno Stato UE b) Iscrizione all'Albo
delle Agenzie per il Lavoro tenuto presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e possesso dell'autorizzazione all'esercizio
di tutte le attivita' di cui all'art.20 del DLgs n.276/2003
III.1.2) Capacita' economica e finanziaria Fatturato specifico
minimo annuo nel settore di attivita' oggetto dell'appalto riferito a
ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili
(2016-2017-2018)
IVA
esclusa
Livelli
minimi
di
capacita'
eventualmente richiesti: Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice si
precisa che tale requisito e' richiesto ai fini del corretto ed
effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto
dell'appalto da affidare, ed allo scopo di ammettere alla procedura
ditte adeguatamente qualificate nello specifico settore di attivita'
oggetto di
appalto
.
L'Amministrazione
ritiene
congruo
e
proporzionato all'entita' e alla specificita' dell'appalto stabilire
i seguenti livelli minimi di capacita': Fatturato minimo specifico
annuo nel settore di attivita' oggetto dell'appalto riferito a
ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili
(2016-2017-2018) non inferiore a €.4.000.000,00 IVA esclusa.
III.1.2) Capacita' tecnico professionale Esecuzione di servizi
analoghi a quello oggetto della presente procedura presso strutture
sanitarie pubbliche ovvero presso strutture
sanitarie
private
accreditate Livelli minimi di capacita' eventualmente richiesti
almeno un servizio di importo minimo pari ad € 3.000.000,00 IVA
esclusa, fatturato nel triennio considerato.
SEZIONE IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.2. Termine ricevimento

offerte 16.03.2020 ore 12.00 IV.2.4) IT; IV.2.7) Modalita' di
apertura delle offerte Seduta pubblica virtuale: 18.03.2020 ore 9,30.
Azienda USL di Reggio Emilia. Le sedute pubbliche saranno effettuate
attraverso la piattaforma SATER in modalita' virtuale come da
Disciplinare
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari Responsabile Unico del
Procedimento Dr.ssa Maurizia Gambarelli;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 07.02.2020.
F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI
Dr. Alessandro Nora
Il dirigente amministrativo
Maurizia Gambarelli

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara - CUP E34E16002810006 - CIG 8195503705
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)
Denominazione,
Indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Toscana centro, Piazza
Santa Maria Nuova n.1 - Firenze 50122 Italia Dipartimento Area
Tecnica SOC Appalti e supporto amministrativo - sede Prato Tel.: + 39
0574 - 804660 +39 0574 - 807547 Fax:
+39
0574
802801
PEC:areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it.
I.2)
Appalto
congiunto. Non previsto. I.3) I documenti di gara sono disponibili
per
un
accesso
gratuito,
illimitato
e
diretto
presso:
https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili:
Dipartimento Area Tecnica Area Prato Tel.: +39 0574/807002; 807047 Fax: +39 0574 - 802801. Indirizzo del profilo di committente:
http://www.uslcentro.toscana.it. Le offerte vanno inviate: Le offerte
devono essere inviate in versione elettronica mediante il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), accessibile
all'indirizzo: https://start.toscana.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente del S.S.N. I.5) Principali settori di attivita':
Salute. I.6) Concessione di
un
appalto
a
nome
di
altre
amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO II.1.1) Lavori di risanamento
conservativo delle coperture lignee della parte storica del vecchio
ospedale "Misericordia e Dolce" di Prato - Lotto unico - CIG
8195503705 CUP E34E16002810006. II.1.2) CPV principale: 45261920-9 Lavori di manutenzione tetti. II.1.3) Tipo appalto: lavori. II.1.4)
Breve descrizione: v. punto II.1.1) II.1.5) Valore totale stimato: €
1.693.000,00 IVA esclusa. II.1.6) Unico lotto funzionale, ai sensi
dell'art. 3, c. 1, lett. qq) D.Lgs.50/2016 e s.m..Le offerte vanno
presentate per un solo lotto. II.2.1) Denominazione: Lavori di
risanamento conservativo delle coperture lignee della parte storica
del vecchio ospedale "Misericordia e Dolce" di Prato - Lotto unico CIG 8195503705 - CUP E34E16002810006. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI15; Luogo principale di esecuzione: Prato. II.2.4)
Descrizione dell'appalto: Appalto di lavori, di cui all'art. 3,
lettere ll) punto 1) del D.Lgs. n. 50/2016. II.2.5) Aggiudicazione:

Criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi art.
36 c. 9-bis D.Lgs.50/2016 e s.m. La valutazione delle offerte sara'
effettuata sulla base degli elementi e dei punteggi da attribuire
come da paragrafo 4.2 del disciplinare di gara secondo il metodo di
calcolo stabilito al paragrafo 7.1 dello stesso disciplinare. II.2.6)
Valore stimato - € 1.693.000,00, al netto degli oneri fiscali, di
cui: € 1.308.455,72 a base di gara, al netto degli oneri fiscali,
importo soggetto a ribasso, di cui € 688.072,88 per costi della
manodopera; € 384.544,28 per oneri di sicurezza, al netto degli oneri
fiscali, importo non soggetto al ribasso; II.2.7) Durata: 728 gg
naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna
dei lavori. Il contratto di appalto termina con il
collaudo
dell'opera oggetto dell'appalto come indicato nel capitolato speciale
d'appalto. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Non sono
previste opzioni. II.2.13) L'appalto non e' connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO,
FINANZIARIO
E
TECNICO
III.1.1)
Abilitazione
all'esercizio
dell'attivita'
professionale,
inclusi
i
requisiti
relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
Sono ammessi alla partecipazione i soggetti di cui all'art.45, c. 1,
D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Iscrizione al Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri
paesi della U.E. (Solo per le Societa' cooperative e per i consorzi
di cooperative) Iscrizione all'Albo
Nazionale
delle
Societa'
Cooperative. Per informazioni di maggior dettaglio si rinvia al
disciplinare di gara. III.1.2) Capacita' economica e finanziaria: I
criteri di selezione sono indicati nel Disciplinare di gara III.1.3)
Capacita' professionale e tecnica: I criteri di selezione sono
indicati nel Disciplinare di gara III.1.4) Il presente appalto non e'
riservato III.2.2) Le condizioni di esecuzione del contratto sono
specificate nel disciplinare di gara, nel capitolato
speciale
d'appalto e negli elaborati del progetto esecutivo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) procedura: Procedura aperta. IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico
di
acquisizione: Il bando non rientra nell'ambito di un accordo quadro
ne' nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.8)
L'appalto e' disciplinato dall'accordo sugli appalti
pubblici.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa allo stesso
appalto:
Nessuna. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/03/2020
ore 9:00. IV.2.4) Lingue: italiano. IV.2.6) L'offerente e' vincolato
alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. Ai sensi dell'art. 32, c. 4,
D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante potra' chiedere agli offerenti
il differimento di detto termine nei termini e con le modalita'
previste al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara. IV.2.7) Modalita'
di apertura delle offerte: data 09/03/2020 ore 10:00. Luogo: Prato.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: la seduta e' pubblica, ma potranno rilasciare dichiarazioni
i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure
persone (massimo due per concorrente) munite di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza della delega
la partecipazione e' ammessa in qualita' di uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di appalto non
rinnovabile. VI.2) L'ordinazione, la fatturazione e i pagamenti dei
corrispettivi avverranno esclusivamente in forma elettronica, secondo
le modalita' indicate nello schema di contratto compreso tra gli
elaborati del progetto esecutivo. VI.3) Informazioni complementari:
L'appalto e' espletato in esecuzione della deliberazione a contrarre
n. 1647 del 06.12.2019. La gara d'appalto con procedura aperta si
svolgera' interamente in modalita' telematica mediante il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START). Le domande di

partecipazione e le offerte dovranno essere predisposte sulla base
della modulistica disponibile sulla piattaforma telematica
del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) ed
inviate mediante lo stesso sistema. Le norme integrative del presente
bando in ordine alle modalita' di partecipazione alla gara, alle
modalita' di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed
alle
procedure
di
aggiudicazione dell'appalto sono indicate nel disciplinare di gara.
La documentazione relativa alla presente gara d'appalto e' la
seguente: - bando di gara e disciplinare di gara (con relativa
modulistica allegata); - capitolato speciale d'appalto; - progetto
esecutivo; -schema
di
contratto.
Tale
documentazione
sara'
disponibile sulla piattaforma informatica regionale START (Sistema
Telematico
Acquisti
Regionale
della
Toscana),
accessibile
all'indirizzo: https://start.toscana.it, nonche' sul sito internet
dell'Azienda Toscana centro: www.uslcentro.toscana.it alla sezione
"Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti". Non sono
ammesse offerte parziali. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m. l'offerta e' corredata da una
garanzia
fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento dell'importo
complessivo dell'appalto indicato nel presente bando, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente a
favore
dell'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, Piazza Santa Maria Nuova, 1 - 50122
Firenze. L'importo della garanzia deve essere pari ad € 33.860,00.
L'appalto e' finanziato con risorse aziendali (mutuo) e fondi ex art.
20 Legge 67/88 riparto 2008. Il Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016 e s.m. e' l'Ing. Gianluca
Gavazzi, Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Prato S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato. Il
Responsabile del Procedimento di gara ai sensi dell'art. 6 della L.
241/1990 e' il Dott. Massimo Martellini, Direttore della SOC Appalti
e supporto amministrativo Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda USL
Toscana centro. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via
Ricasoli, 40 - 50122 Firenze; tel. +39 055267301; fax +39 055293382;
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione del ricorso: Entro
30
giorni
dalla
data
di
pubblicazione del bando sulla GURI, ai sensi art. 120 D.Lgs. n.
104/2010.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Massimo Martellini

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E
DELL'EMILIA-ROMAGNA "BRUNO UBERTINI"
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (BS),
Italia
Punti di contatto: RUP: dott.ssa maria Marino - Referente

della gara:
dott.ssa Alessandra Apollaro - Tel. 030.2290621 - Email:
acquisti@izsler.it - Pec: acquisti@cert.izsler.it
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170
(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 14-2-2020)
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la
fornitura di incubatori di vario tipo - CIG 8202486992 - 8202495102 820250486D - 8202512F05 - 82025205A2 - 8202527B67 - 820254389C 8202549D8E - 82025595D1 - 8202566B96
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ragione sociale: Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto
pubblico
Punti di contatto: RUP: dott.ssa Maria Marino - referente della
gara: dott.ssa Alessandra Apollaro- tel. 030.2290621 email:
acquisti@izsler.it - PEC: acquisti@cert.izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria per la
fornitura di incubatori di vario tipo
Tipo di appalto: forniture - acquisto
Luogo di esecuzione: sede di Brescia, via Bianchi, 9
Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 42940000-7
Divisione in lotti: si
Entita' dell'appalto: lotto 1 - base d'asta euro 9.000,00 + iva;
lotto 2 - base d'asta euro 14.000,00 + iva; lotto 3 - base d'asta
euro 31.500,00 + iva; lotto 4 - base d'asta euro 52.500,00 + iva;
lotto 5 - base d'asta euro 10.000,00 + iva; lotto 6 - base d'asta
euro 13.000,00 + iva; lotto 7 - base d'asta euro 4.000,00 + iva;
lotto 8 - base d'asta euro 35.000,00 + iva; lotto 9 - base d'asta
euro 33.000,00 + iva; lotto 10 - base d'asta euro 33.000,00 + iva
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93
d.lgs. 50/2016 del 2% dell'importo a base d'asta, pari ad euro 180,00
per il lotto 1, euro 280,00 per il lotto 2, euro 630,00 per il lotto
3, euro 1.050,00 per il lotto 4, euro 200,00 per il lotto 5, euro
260,00 per il lotto 6, euro 80,00 per il lotto 7, euro 700,00 per il
lotto 8, euro 660,00 per il lotto 9, euro 660,00 per il lotto 10; la
cauzione definitiva in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103
D.Lgs.50/2016.
Forma giuridica e situazione degli o.e.: si rinvia all'art. 5 del
disciplinare di gara
Requisiti di capacita' economica e tecnica richiesti: nessuno
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta; la procedura, interamente telematica,
verra' espletata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia
secondo timing di gara dettagliato nel disciplinare
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Ricorso ad asta elettronica: no
Informazioni di carattere amministrativo: numero di riferimento:
1550/2019 - nessun altra pubblicazione
Termine ultimo di firma digitale dell'offerta: ore 14:00 del giorno

23/03/2020
Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
Modalita' di apertura delle offerte persone ammesse: si rinvia
all'art. 6.3 del disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: determina
dirigenziale n. 48 del 10/02/2020
- per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo o tecnico
l'o.e. dovra' utilizzare l'apposita funzionalita' "Comunicazioni
procedura", presente sulla piattaforma Sintel,
nell'interfaccia
"Dettaglio" della presente procedura.
Il dirigente responsabile U.O. provveditorato economato e vendite
dott.ssa maria Marino

Riproduzione riservata e per uso personale

