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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133647-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassuolo: Apparecchiature mediche, prodotti farmaceutici e per la cura personale
2015/S 076-133647

Bando di gara

Forniture

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

Ospedale Sassuolo SpA
Via Francesco Ruini 2
Punti di contatto: Direzione Amministrativa
All'attenzione di: Sazzi Stefano
41049 Sassuolo (Modena)
ITALIA
Telefono:  +39 0536846294
Posta elettronica: dirammsassuolo@ospedalesassuolo.it
Fax:  +39 0536846187
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.ospedalesassuolo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ospedalesassuolo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

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:
Contratto misto di forniture e lavori per l'acquisto in opera di risonanza magnetica nucleare.

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: Ospedale di
Sassuolo (Modena).
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Contratto di natura mista di forniture e lavori, per l'acquisto e la posa in opera di una risonanza magnetica
nucleare da installare presso il servizio di radiologia dell'Ospedale.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33000000

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:
L'importo economico complessivo non superabile dell'appalto ammonta a 1 080 000 EUR IVA esclusa, così
suddiviso:
— per fornitura della macchina, 830 000 EUR (attività principale),
— per lavori di posa in opera, 250 000 EUR (attività accessoria) così suddivisi: edili 50 000 EUR, impianti
elettrici 40 000 EUR, impianti meccanici complessivi 140 000 EUR, spese tecniche 15 000 EUR ed oneri di
sicurezza 5 000 EUR non sottoposti a ribasso d'asta.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: E' data facoltà all'offerente di svincolarsi dalla propria offerta qualora entro il termine
massimo di 90 giorni dall'aggiudicazione non si stipuli il contratto.

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria del 2 % del valore complessivo netto dell'appalto, salve le riduzioni di cui all'art. 75 del D.
Lgs n. 163/2006.
Cauzione definitiva per l'aggiudicatario del 10 % dell'importo netto di assegnazione, salvi gli incrementi di cui
all'art.113 del D. Lgs n. 163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
L'appalto è finanziato con le risorse del bilancio della società.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Verticale per l'esecuzione delle prestazioni accessorie in capo alle imprese mandanti.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no
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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: Capacità giuridica — prove
richieste:
Autocertificazioni anche cumulative attestanti quanto segue:
— l'inesistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti previste dall'art. 45 p.1) e p.2) della Direttiva CE
2004/18,
— che la ditta con più di 15 dipendenti è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Capacità economica e finanziaria —
prove richieste:
Autocertificazioni anche cumulative attestanti quanto segue:
— di possedere adeguata capacità economica per far fronte agli obblighi dell'appalto, dimostrabile, a richiesta
del committente, anche tramite dichiarazioni bancarie,
— l'avvenuta sottoscrizione di polizza assicurativa contro il rischi di impresa,
— che il fatturato dell'ultimo triennio per analoghe forniture di apparecchi di risonanza magnetica nucleare, è
stato almeno pari alla base d'asta.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Capacità tecnica — tipo di prove richieste:
Autocertificazioni anche cumulative attestanti quanto segue:
— di aver eseguito nell'ultimo triennio almeno una fornitura analoga di importo non inferiore alla base d'asta,
presso committenti pubblici o privati,
— l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad albo equivalente nel settore oggetto dell'appalto,
— il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 p.1 del D.P.R. n. 207/2010 o in alternativa il possesso di un certificato
SOA, categoria OG 11, classifica I.

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 di seguito
1. Qualità. Ponderazione 70
2. Prezzo. Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
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Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

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
9.6.2015 - 12:00

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

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11.6.2015 - 10:00
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Chiunque.

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

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua; non
sono per contro ammesse offerte parziali o in aumento sull'importo a base d'asta. L'appalto presenta rischi da
interferenza quantificati in 5 000 EUR. CIG: 62203971FE. Si applica il c. 2 bis dell'art. 38 del Codice Appalti,
introdotto dalla legge n. 114/2014; in tal caso l'eventuale sanzione da applicare sarà dell'uno per mille del valore
dell'appalto.
Le offerte andranno spedite all'indirizzo di cui sopra racchiuse in busta sigillata e recante all'esterno la scritta:
Offerta per la fornitura e posa in opera di risonanza magnetica nucleare. Le offerte non vincolano l'ospedale
di Sassuolo, che si riserva inoltre la facoltà di revocare, sospendere o modificare il bando stesso. L'asta si
celebrerà in seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 11.6.2015 presso la sede dell'ospedale di Sassuolo.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Strada Maggiore
40100 Bologna
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Direzione Amministrativa
Via F. Ruini 2
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41049 Sassuolo (MO)
ITALIA

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15.4.2015


