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Bando di gara

Forniture

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

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Via De Gasperi 8
Ravenna
48121
Italia
Persona di contatto: mariella masioli
E-mail: acquisti@auslromagna.it 
Codice NUTS: ITH57
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Indirizzo del profilo di committente: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it
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
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, a lotto unico, per la fornitura di protesi odontoiatriche mobili e fisse per le esigenze
dell’Azienda USL della Romagna

II.1.2) Codice CPV principale
33138100

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, a lotto unico, per la fornitura di protesi odontoiatriche mobili e fisse per le esigenze
dell’Azienda USL della Romagna per la durata di 36 mesi eventualmente rinnovabili di ulteriori 24 mesi oltre
all’eventuale proroga annuale e all’eventuale integrazione del +50% del valore del contratto iniziale; valore
triennale a base di gara € 878844.00

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 197 110.00 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: ITH57
Luogo principale di esecuzione:
Ambito territoriale di competenza dell'Azienda U:SL: della Romagna - regione Emilia-Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, per la fornitura di protesi odontoiatriche mobili e fisse per le esigenze dell’Azienda USL della
Romagna. Criterio di aggiudicazione: prezzo/qualità durata del contratto 36 mesi eventualmente rinnovabili per
24 mesi con possibilità di eventuale proroga di 12 mesi e all’eventuale integrazione del +50% del valore del
contratto iniziale

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

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:
eventuale rinnovo 24 mesi e proroga tecnica 12 mesi

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
eventuale rinnovo di 24 mesi con possibilità di eventuale proroga di 12 mesi e eventuale integrazione del +50%
del valore del contratto iniziale

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
Il valore indicato al precedente punto e' comprensivo dell'importo a base d'asta del contratto iniziale triennale e
del valore delle opzioni di cui al punto II.2.11.
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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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’Artigianato. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o
in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano
affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
esecuzione negli ultimi tre anni di forniture di protesi odontoiatriche mobili e fisse per un valore medio annuo
non inferiore ad euro 295.000,00 (duecentonovantacinquemila).. Tale requisito è richiesto in quanto fornisce
garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione
economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.
Maggiori dettagli indicati nel disciplinare 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:
Polizza assicurativa per responsabilità civile, documento attestante l’operatività della copertura assicurativa
di cui al relativo punto ( art14. ) del capitolato tecnico, per responsabilità civile per danni a terzi. art 23 del
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: 04/01/2019
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/01/2019
Ora locale: 11:00
Luogo:
AUSL ROMAGNA - U.O. ACQISTI AZEINDALI VIA CORIANO 11 - RIMINI
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

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:
Gara con procedura interamente telematica, si veda disciplinare di gara
Per esecuzione del contratto si
Numero gara 7255566 CIG 76961442F1.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia- Romagna
Via Massimo D'Azeglio 54
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:
26/11/2018


