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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365584-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Parma: Servizi di riparazione e manutenzione di automobili
2017/S 178-365584
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a
All'attenzione di: dott. Ermenegildo Deolmi
43125 Parma
Italia
Telefono: +39 0521393400
Posta elettronica: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it
Fax: +39 0521703459
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pr.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ausl.pr.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.ausl.pr.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://
piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Agenzia Regionale Emilia Romagna INTERCENT-ER — Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER)
Via dei Mille 21
Punti di contatto: Via dei Mille 21 CAP 40121 — Bologna (BO)
40121 Bologna (BO)
Italia
Telefono: +39 0515273081
Posta elettronica: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Fax: +39 0515273084
Indirizzo internet: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Salute

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
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Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Via Gramsci 14
43126 Parma (PR)
Italia
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta in ambito AVEN ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura del servizio di
manutenzione e riparazione di tutti gli automezzi in dotazione all'Azienda USL di Parma ed all'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma (Aziende Associate all'Area Vasta Emilia Nord), per il periodo
1.1.2018/31.12.2022) — Azienda Capofila dell'Unione d'Acquisto Azienda USL di Parma — CIG:
7190733c94.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di
Parma.
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta per la fornitura del servizio di manutenzione e riparazione di tutti gli automezzi in dotazione
all'Azienda USL di Parma ed all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma — Codice CIG: 7190733C94.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50112000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
1 141 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 815 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
Indicate nel Bando di gara integrale e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Indicate nel Bando di gara integrale e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Indicati nel Bando Integrale di gara.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione alla CCIAA o Registro
analogo in ambito UE.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato nel triennio 2014-2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Almeno 1 000 000 EUR.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possesso di attestazioni, in originale o copia conforme ai sensi di legge, rilasciate dai soggetti destinatari
di fornitura del servizio oggetto della gara, prestate nel triennio 2014-2016 con attestazione che sono state
regolarmente eseguite e senza dare origine a contestazioni.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
L'esecuzione per almeno un anno nel triennio 2014-2016 di n. 1 contratto per forniture analoghe all'oggetto di
gara, di importo non inferiore a 100 000 EUR, oppure l'esecuzione per almeno un anno nel triennio 2014-2016
di n. 2 contratti, ciascuno di importo non inferiore a 70 000 EUR, oppure l'esecuzione per almeno un anno nel
triennio 2014-2016 di n. 3 contratti, ciascuno di importo non inferiore a 50 000 EUR. In caso di ATI, il contratto
o i contratti dovranno essere stati eseguiti dalle stesse imprese costituenti l'ATI o comunque da solo alcune
di esse. Qualora tale prova non sia fornita l'Azienda USL provvederà ad escludere la Ditta dalla gara e a
incamerare la cauzione provvisoria, oltre alle altre conseguenze previste dalla vigente normativa.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no
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IV.1)

Tipo di procedura

IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determinazione n. 84 del 5.9.2017.

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 16.10.2017 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
20.10.2017 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 25.10.2017 - 9:00
Luogo:
Sede del Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie, Padiglione Rasori dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma in Via Gramsci 14 — 43126 Parma
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Partecipazione libera.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3)

Informazioni complementari
Esclusione dalla gara
Determinano l'esclusione dalla gara, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni normative e dalle indicazioni
dell'ANAC in materia di soccorso istruttorio:
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— offerta pervenuta fuori termine;
— la mancanza anche di uno solo dei documenti da includersi nella Busta telematica «Documentazione
amministrativa», nella busta telematica «documentazione tecnica» e nella Busta telematica «Offerta
economica»;
— il fatto che l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta telematica secondo le modalità di cui
sopra specificate;
— indicazioni di elementi economiche nelle Buste telematiche «Documentazione amministrativa» e/o
«documentazione tecnica».
— offerte parziali, condizionate, plurime, indeterminate o incomplete;
— offerte in aumento o con prezzo uguale a quello posto a base d'asta;
— mancanza di ogni altro documento o mancata ottemperanza a disposizioni menzionati nel presente Bando
integrale di gara o nel Capitolato Speciale d'Appalto, se richiesti a pena di esclusione;
— mancanza delle copie dei precontratti o contratti stipulati con le diverse officine, se non gestite direttamente e
nel caso siano necessari per garantire la copertura territoriale minima di cui al 1° punto dell'art. 6 del Capitolato
Speciale d'Appalto.
— mancanza di mandato speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo, da inserirsi all'interno della
busta telematica «Documentazione amministrativa» nel caso di sottoscrizione della documentazione da parte
della sola mandataria di un RTI.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna — Sez. di Parma
P.le Santafiora 7
Parma
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per presentare ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento ovvero dalla scadenza
del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti e comunque dalla data della presa conoscenza del
contenuto dell'atto.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Ufficio Legale dell'Azienda USL di Parma
Strada del Quartiere 2/a
43125 Parma
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
13.9.2017
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