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Bando di gara
Forniture
Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Via Amendola 2
Reggio Emilia
42122
Italia
Persona di contatto: Maurizia Gambarelli
Tel.: +39 0522335154
E-mail: APPROVVIGIONAMENTI@PEC.AUSL.RE.IT
Fax: +39 0522335324
Codice NUTS: ITH53
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ausl.re.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Fornitura a lotto unico di sistemi in service per ipotermia di durata triennale occorrenti alle Aziende Sanitarie
dell’Area Vasta Emilia Nord Capofila Azienda USL di Reggio Emilia
Numero di riferimento: 5/201-2019

II.1.2)

Codice CPV principale
38434540

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura a lotto unico di sistemi in service per ipotermia di durata triennale occorrenti alle Aziende Sanitarie
dell’Area Vasta Emilia Nord Capofila Azienda USL di Reggio Emilia CIG 79168062FC

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 229 733.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH53
Codice NUTS: ITH51
Codice NUTS: ITH52
Codice NUTS: ITH54
Luogo principale di esecuzione:
Aziende Sanitarie AVEN

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura a lotto unico di sistemi in service per ipotermia di durata triennale occorrenti alle Aziende Sanitarie
dell’Area Vasta Emilia Nord Capofila Azienda USL di Reggio Emilia

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1 Caratteristiche Costruttive 1.1 Silenziosità / Ponderazione: 8
Criterio di qualità - Nome: 1 Caratteristiche Costruttive 1.2 Portatilità e facilità di gestione / Ponderazione: 6
Criterio di qualità - Nome: 2 Caratteristiche Prestazionali 2.1 Velocità e precisione raggiungimento temperatura
impostata / Ponderazione: 9
Criterio di qualità - Nome: 2 Caratteristiche Prestazionali 2.2 Intuitività ed usabilità interfaccia / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 2 Caratteristiche Prestazionali 2.3 Sicurezza / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: 3 Caratteristiche del materiale consumabile e deteriorabile 3.1 Caratteristiche
ergonomiche e biocompatibilità della superficie di contatto / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: 3 Caratteristiche del materiale consumabile e deteriorabile 3.2 Omogeneità della
distribuzione del calore / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: 3 Caratteristiche del materiale consumabile e deteriorabile 3.3 Ergonomia e facilità
delle normali operazioni di gestione / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 3 Caratteristiche del materiale consumabile e deteriorabile 3.4 Particolare
compatibilità con l’uso tipico in area critica / Ponderazione: 5
Criterio di qualità - Nome: 3 Caratteristiche del materiale consumabile e deteriorabile 3.5 Assortimento /
Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 4 Assistenza tecnica 4.1 Caratteristiche del servizio / Ponderazione: 4
Criterio di qualità - Nome: 4 Assistenza tecnica 4.2 Modalità formazione personale sanitario e tecnico /
Ponderazione: 3
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 741 843.00 EUR
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II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Rinnovabile di anno in anno per un biennio

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

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

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.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:
Essere iscritto per attività inerenti i beni 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

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui
all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

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

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/09/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

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

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 è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/09/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Azienda USL di Reggio Emilia.Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in
modalità virtuale come da Disciplinare

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
La mancata suddivisione in lotti è motivata da a) impossibilità organizzativa dovuta alla necessità di garantire
l’uniformità dei prodotti che dovranno afferire alla medesima apparecchiatura di supporto presente al posto
letto del paziente. 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
Responsabile Procedimento Dr.ssa Maurizia Gambarelli

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna Sezione Parma
piazzale Santafiora 7
Parma
43100
Italia
Tel.: +39 0521286095

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
ANAC
Roma
Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
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I ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara
dovràessere notificato entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto
VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Servizio Approvvigionamenti AUSL Reggio Emilia
Via Amendola 2
Reggio Emilia
42122
Italia
Tel.: +39 0522335154
E-mail: gambarellia@ausl.re.it
Fax: +39 0522335395
Indirizzo Internet: www.ausl.re.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

