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Bando di gara

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Ausl della Romagna
Viale I Maggio 280
Pievesestina di Cesena
47522
Italia
Persona di contatto: Davide Pirone
Tel.:  +39 0547394974
E-mail: davide.pirone@auslromagna.it 
Fax:  +39 0547610948
Codice NUTS: ITD58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.auslromagna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.auslromagna.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.auslromagna.it
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
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI AMBULANZE ED AUTO MEDICALIZZATE PER U.O. 118
ROMAGNA SOCCORSO AUSL ROMAGNA, COMPRENSIVA di SERV. ASS.ZA TECNICA, MANUTENZ. FULL
RISK; DURATA 7 ANNI
Numero di riferimento: 665/2017

II.1.2) Codice CPV principale
34114121

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA/ACQUISTO DI AMBULANZE TIPO A ED AUTO
MEDICALIZZATE PER U.O. 118 ROMAGNA SOCCORSO DELL’AUSL DELLA ROMAGNA, COMPRENSIVA
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DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK PER LA DURATA
DI ANNI 7, AGGIUDICABILE A LOTTI SEPARATI. BASE D’ASTA COMPLESSIVA DELL’APPALTO EUR.
6.109.500,00 IVA ESCLUSA, COSI’ SUDDIVISA:
LOTTO 1: FORNITURA DI AMBULANZE TIPO A, BASE D’ASTA COMPLESSIVA EUR 5.269.500,00 - IVA
ESCLUSA;
LOTTO 2: FORNITURA DI AUTO MEDICALIZZATE, BASE D’ASTA COMPLESSIVA EUR 840.000,00 - IVA
ESCLUSA;

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 109 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
FORNITURA DI AMBULANZE TIPO A
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
34114121

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
AUSL ROMAGNA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
FORNITURA DI AMBULANZE TIPO A E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E
MANUTENZIONE FULL RISK PER LA DURATA DI ANNI 7 (TOTALE N. 51 AMBULANZE, DI CUI N. 35
AMBULANZE DI FORNITURA CERTA E N. 16 AMBULANZE OPZIONALI)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 269 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entro 3 anni dalla data di stipula del contratto l’Azienda Usl della Romagna procederà, per entrambi i lotti,
all’acquisto degli automezzi programmati (ossia di n. 35 ambulanze per il LOTTO 1). Inoltre potrà esercitare il
diritto opzionale durante tutta la vigenza del contratto e comunque non oltre il successivo quarto anno dalla data
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di stipula del medesimo. A tal fine, l’offerta del concorrente dovrà avere una validità di almeno 4 anni dalla data
di stipula del contratto. Con riferimento al LOTTO 1 l'opzione viene quantificata in n. 16 ambulanze.

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
FORNITURA DI AUTO MEDICALIZZATE
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
34114100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITD58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl della Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di auto medicalizzate e relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk per la
durata di anni 7 (totale automedicalizzate: n. 15, di cui n. 9 automedicalizzate come fornitura certa e n. 6
automedicalizzate come opzionali)

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 840 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 84
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Entro 3 anni dalla data di stipula del contratto l’Azienda Usl della Romagna procederà, per entrambi i lotti,
all’acquisto degli automezzi programmati/certi (ossia n. 9 automediche per il lotto 2). Inoltre potrà esercitare il
diritto opzionale durante tutta la vigenza del contratto e comunque non oltre il successivo quarto anno dalla data
di stipula del medesimo. A tal fine, l’offerta del concorrente deve avere una validità di almeno 4 anni dalla data
di stipula del contratto. Per il lotto 2, l'opzione è quantificata in n. 6 automediche.

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
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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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:
Si veda art. "PROVE DI ACCETTAZIONE E COLLAUDO" della lex specialis di gara ; si veda altresì quanto
indicato nel disciplinare di gara.

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 21/04/2017
Ora locale: 13:00

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/04/2017
Ora locale: 09:00
Luogo:
Presso la sede dell’U.O. Acquisti Aziendali – Cesena in Viale 1° Maggio, 280 47522 Pievesestina di Cesena
(FC).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla seduta pubblica possono presenziare uno o più incaricati di ciascun concorrente, purché con mandato di
rappresentanza o procura speciale o delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei
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poteri di firma; in quest’ultimo caso, alla delega deve essere allegata una copia di un documento di identità in
corso di validità del delegante.

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

VI.3) Informazioni complementari:
Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico
professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto
ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016. Modalità di presentazione dell'offerta e delladocumentazione richiesta:
come da art. intitolato "MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA" del disciplinare di gara. Sul sito www.auslromagna.it è visibile tutta la documentazione di gara
scaricabile con relativi fac simili che si consiglia di utilizzare per la presentazione dell'offerta. Le spese relative
alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatarioentro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione. l'avviso di gara non è vincolante per la stazione appaltante:si aggiudicherà anche in
presenza di una sola offerta valida e congrua. in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore
dell'aggiudicatario. Si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di
funzioni connesse all'espletamento e all'aggiudicazione della gara. Si precisa che il rispetto delle norme
comportamentali contenute nella informativa sulla sicurezza redatta dalla AUSL dellaRomagna non comporta
costi per i rischi da interferenza, i quali pertanto risultano essere pari a 0 (zero).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna Sezione di Bologna
Strada Maggiore 80
Bologna
40125
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/03/2017

www.auslromagna.it

