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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: marzia.maldini@auslromagna.it
Tel.:  +39 0547352243
E-mail: acquisti@auslromagna.it 
Fax:  +39 0547610948
Codice NUTS: ITH58
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 al seguente indirizzo:
Ausl della Romagna
V.le I° Maggio, 280
Cesena
47522
Italia
Persona di contatto: Marzia Maldini
Tel.:  +39 0547352243
E-mail: marzia.maldini@auslromagna.it 
Fax:  +39 0547610948
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.auslromagna.it

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:

mailto:acquisti@auslromagna.it
www.auslromagna.it
www.auslromagna.it
www.auslromagna.it
mailto:marzia.maldini@auslromagna.it
www.auslromagna.it
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Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di
SISTEMI COMPLETI DI PLACCHE E VITI IN TITANIO E ALTRI DISPOSITIVI PER U.O. DI CHIRURGIA
MAXILLO
Numero di riferimento: 2599/17

II.1.2) Codice CPV principale
33132000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per la fornitura di
“SISTEMI COMPLETI DI PLACCHE E VITI IN TITANIO E ALTRI DISPOSITIVI PER U.O. DI CHIRURGIA
MAXILLO FACCIALE AUSL DELLA ROMAGNA”, distinta in 11 lotti”, quadro economico complessivo
dell’appalto pari a € 787.710,80 (al netto dell’iva)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 787 710.80 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per unicamente tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diametro 1,2 mm
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33132000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema diametro 1,2 mm

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche del sistema/prodotti: qualità e rifinitura del materiale
ritenzione cacciavite/vite / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 45 536.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diametro 1,5 - 1,7 mm
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33132000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema diametro 1,5 - 1,7 mm

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche del sistema/prodotti: qualità e rifinitura del materiale
ritenzione cacciavite/vite / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 116 763.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diametro 2,0 mm
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33132000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema diametro 2,0 mm

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche del sistema/prodotti: qualità e rifinitura del materiale
ritenzione cacciavite/vite / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 156 284.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diametro 2.3 - 2.7 mm
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33132000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema diametro 2.3 - 2.7 mm

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche del sistema/prodotti: qualità e rifinitura del materiale
ritenzione cacciavite/vite / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 64 768.40 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Filo acciaio spessore 0,4 mm
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33132000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Filo acciaio spessore 0,4 mm

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche del sistema/prodotti: qualità e rifinitura del materiale
ritenzione cacciavite/vite / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Ferula in filo di acciaio per bloccaggio intermascellare lunga 14 cm diametro 0,75mm.
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33132000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Ferula in filo di acciaio per bloccaggio intermascellare lunga 14 cm diametro 0,75mm.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche del sistema/prodotti: qualità e rifinitura del materiale
ritenzione cacciavite/vite / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diametro 1,0 mm
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33132000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema diametro 1,0 mm
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche del sistema/prodotti: qualità e rifinitura del materiale
ritenzione cacciavite/vite / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 47 184.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema diametro 2,0 mm
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33132000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema diametro 2,0 mm

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche del sistema/prodotti: qualità e rifinitura del materiale
ritenzione cacciavite/vite / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 118 564.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Sistema riassorbibile
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33132000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Sistema riassorbibile

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche del sistema/prodotti: qualità e rifinitura del materiale
ritenzione cacciavite/vite / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 24 188.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Impianti polietilene poroso
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33132000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Impianti polietilene poroso

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche del sistema/prodotti: qualità e rifinitura del materiale
ritenzione cacciavite/vite / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 161 400.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Frese
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
33132000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH58
Luogo principale di esecuzione:
Ausl Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Frese

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche tecniche del sistema/prodotti: qualità e rifinitura del materiale
ritenzione cacciavite/vite / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 45 023.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

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

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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:

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

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

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/11/2017
Ora locale: 13:00
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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: 09/11/2017
Ora locale: 09:30
Luogo:
U.O. Acquisti Aziendali — Edificio B
Viale I Maggio 280
Pievesestina di Cesena.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono presenziare uno o più incaricati di ciascun concorrente, purché con mandato di rappresentanza
oprocura speciale o delega a firma del legale rappresentante o di altra persona dotata di idonei poteri di firma;
inquest'ultimo caso, alla delega.

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
carattereeconomico, finanziario, tecnico professionale richiesti per la partecipazione alla presente
gara, avvalendosi deirequisiti di un altro soggetto ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/201. Modalità di
presentazione dell'offerta e delladocumentazione richiesta: come da art. 15 del disciplinare di gara. Sul sito
www.auslromagna.it è visibile tuttala documentazione di gara scaricabile con relativi fac simili che si consiglia
di utilizzare per la presentazionedell'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 corrispettivoverrà versato a favore dell'aggiudicatario. Si precisa che i dati trasmessi saranno
utilizzati esclusivamente perlo svolgimento di funzioni connesse all'espletamento e all'aggiudicazione della
gara. Si precisa che il rispettodelle norme comportamentali contenute nelle informative sulla sicurezza redatte
rispettivamente dall'AUSL dellaRomagna comporta costi pari a 0.

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

www.auslromagna.it
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/09/2017


