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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414114-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Cesena: Apparecchi di terapia radiologica
2016/S 227-414114

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

AUSL della Romagna
Viale 1 Maggio 280, Pievesestina
Punti di contatto: U.O. Acquisti Aziendali
All'attenzione di: dott.ssa Marialeda Baronio
47522 Cesena (FC)
Italia
Telefono:  +39 0547394452
Posta elettronica: gare.ce@auslromagna.it 
Fax:  +39 0547610948
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.auslromagna.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.intercent-er.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.intercent-er.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

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: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara a procedura aperta per la fornitura, installazione e relativo servizio di manutenzione ed assistenza tecnica
post garanzia, di tomografi computerizzati multistrato per un utilizzo in ambito traumatologico, cardiologico,
oncologico, neurologico, idonei per eseguire esami anche su pazienti pediatrici ed obesi, per L'AUSL Romagna
aggiudicabile a lotto unico indivisibile.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: AUSL
Romagna.
Codice NUTS ITD58

mailto:gare.ce@auslromagna.it
www.auslromagna.it
www.intercent-er.it
www.intercent-er.it


GU/S S227
24/11/2016
414114-2016-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 5

24/11/2016 S227
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 5

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
Gara a procedura aperta per la fornitura, installazione e relativo servizio di manutenzione ed assistenza tecnica
post garanzia, di tomografi computerizzati multistrato per un utilizzo in ambito traumatologico, cardiologico,
oncologico, neurologico, idonei per eseguire esami anche su pazienti pediatrici ed obesi, per L'AUSL Romagna
aggiudicabile a lotto unico indivisibile.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33151200

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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:
Base d'asta complessiva (comprensiva delle opzioni) dell'appalto 3 009 836,07 EUR (IVA esclusa).
Valore stimato, IVA esclusa: 3 009 836,07 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'appalto attiene alla fornitura, installazione e relativo servizio di manutenzione
ed assistenza tecnica post-garanzia della durata di 36 mesi (a decorrere dal termine del periodo minimo di
garanzia di 12 mesi), di n. 3 tomografi computerizzati multistrato per un utilizzo in ambito traumatologico,
cardiologico, oncologico, neurologico, idonei per eseguire esami anche su pazienti pediatrici ed obesi, per
l'AUSL della Romagna aggiudicabile a lotto unico indivisibile, con opzione di acquisto di ulteriori 2 tomografi nei
tempi e nelle quantità indicate all'art. 5 del Disciplinare.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 48 (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:
Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e Documento comprovante l'avvenuto
versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266 e prevista
all'articolo 2 punto 1 della Deliberazione del 5.3.2014 dell'AVCP per il lotto unico indivisibile in ragione del
relativo importo.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai sensi degli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/16 e come da disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari

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: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Compilazione del DGUE in cui dovrà attestarsi il mancato possesso
delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e tutte le informazioni inserite nel modello di
formulario DGUE pubblicato in G.U. del 22.7.2016.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Gli operatori economici devono aver
realizzato, presso strutture pubbliche o private, nell'ultimo triennio forniture di attrezzature analoghe per un
fatturato non inferiore a 1 350 000 EUR (IVA esclusa).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco delle forniture di attrezzature analoghe (max 5) effettuate e negli ultimi 3 anni, indicando per ciascuna
fornitura: l'esatta ragione sociale del committente, l'oggetto della fornitura, l'importo (IVA esclusa), la data in cui
esse sono state effettuate.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
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:
2754/2016

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
18.1.2017 - 15:00

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
Durata in mesi: 18 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Luogo:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Persone ammesse ad assistere
all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Uno o più incaricati di
ciascuna Ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega scritta rilasciata
dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma. La data e orario della 1 seduta
pubblica è comunicata agli operatori economici partecipanti esclusivamente mediante sistema sito: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti III.2.2 -2.3 si applicherà l'art. 89 del D.Lgs. 50/16 in materia
di avvalimento; le domande di partecipazione che richiamassero tale istituto dovranno, di conseguenza, essere
corredate delle dichiarazioni previste al comma 1 del predetto art. 89.
Sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it è visibile il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed
i relativi allegati ed il DGUE che sono scaricabili e si consiglia di utilizzare. L'avviso di gara non è vincolante per
la stazione appaltante. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. Ai sensi dell'art.
105, comma 2 D.Lgs. 50/16 in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell'aggiudicatario. Ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo
svolgimento di funzioni connesse all'espletamento e all'aggiudicazione della gara. A norma dell'art. 26, c. 5
del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si precisa che il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze
della lavorazioni come indicato sul DUVRI dell'Azienda USL della Romagna allegato al presente disciplinare di
gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna — Sez. di Bologna
Strada Maggiore 80
40125 Bologna

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21.11.2016


