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Bando di gara

Forniture

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

Ausl della Romagna
Via De Gasperi 8
Ravenna
48121
Italia
Persona di contatto: Letizia Belli
Tel.:  +39 0547394971
E-mail: letizia.belli@auslromagna.it 
Fax:  +39 0547610948
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 altro indirizzo:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
cesena
Italia
Persona di contatto: letizia belli
Tel.:  +39 0547394971
E-mail: letizia.belli@auslromagna.it 
Fax:  +39 0547610948
Codice NUTS: ITH58
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
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

mailto:letizia.belli@auslromagna.it
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
mailto:letizia.belli@auslromagna.it
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare
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II.1.1) Denominazione:
SERVICE DI SISTEMI PER TERAPIA EXTRACORPOREA AD ONDE D’URTO PER LE UNITA’ OPERATIVE DI
UROLOGIA

II.1.2) Codice CPV principale
33125000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER TERAPIA EXTRACORPOREA AD ONDE D’URTO PER LE UNITA’
OPERATIVE DI UROLOGIA DELL’AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 960 000.00 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: ITH58

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI PER TERAPIA EXTRACORPOREA AD ONDE D’URTO PER LE UNITA’
OPERATIVE DI UROLOGIA DELL’AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA

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: 960 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Il valore massimo complessivo dell’appalto, comprensivo di entrambe le fasi e dell’eventuale proroga di 18 mesi
è di € 1.248.000,00 (iva esclusa).

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
Le ditte concorrenti devono avere realizzato, presso strutture sanitarie pubbliche o private, nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando G.U.E. della presente procedura, forniture analoghe, per un
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numero complessivo, non inferiore a 3 SISTEMI PER TERAPIA EXTRACORPOREA AD ONDE URTE, a pena
di esclusione. Pertanto la ditta dovrà elencare le forniture analoghe effettuate e fatturate

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

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:
La consegna di prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso - a titolo esemplificativo e
non esaustivo - quella relativa alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al
magazzino indicato dall’Azienda USL negli ordini di fornitura. Le operazioni di carico e scarico della merce sono
a carico del fornitore, pertanto questi deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale
attività.
Per le prescrizioni specifiche di consegna si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Tecnico Allegato A, con
particolare riferimento ai tempi, ai luoghi e alle modalità di consegna dei manufatti.

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: 03/04/2019
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
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Data: 11/04/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Le date per l'apertura/sblocco dell'offerta amministrativa, tecnica e della successiva offerta economica saranno
comunicate ai concorrenti con avviso pubblicato sul sito internet della ASL committente www.aslromagna.it –
sezione bandi e gare d’appalto, e contestualmente tramite il portale SATER Intercenter nel link della gara, con
un preavviso di 3 giorni
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega (a cui deve essere allegata una copia di un documento di identità in
corso di validità del delegante). In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna Sezione di Bologna
Strada Maggiore 53
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:
28/02/2019

www.aslromagna.it

