
Compilatore

stefano rivetti

Titolo documento

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RISONANZA MAGNETICA DA INSTALLARE PRESSO I’OSPEDALE DI SASSUOLO SPA

Fascicolo di Sistema

 

Registro di Sistema

 

Data invio

 

Fase

In lavorazione

Dati Protocollo

Fascicolo

  anno.titolario.progressivo

Protocollo

 

Data Protocollo

 

   Testata                   

               
 

OSPEDALE DI SASSUOLO - S.P.A.
VIA FRANCESCO RUINI 2 41049 Sassuolo Italia
Tel 0536846111 - Fax 0536846187 - www.ospedalesassuolo.it
C.F. 02815350364 - P.IVA IT02815350364

           

Atto indizione

1034/19

Data Atto Indizione

19/04/2019

Richiesta CIG su SIMOG

no

CIG / N. di Gara Autorità

7900016370

CUP

 

R.U.P.

DAVIDE LUNATI

 

               
               

Oggetto

Costituiscono oggetto del presente capitolato speciale (CSA) le seguenti prestazioni che la ditta aggiudicataria (DA) dovrà garantire con l’organizzazione dei mezzi e con la gestione a proprio rischio, nessuna esclusa:
La fornitura di una risonanza magnetica da 1.5 T dedicata alle applicazioni radiologiche (body, MSK, senologiche), neuroradiologiche e cardiologiche.
La realizzazione del sito RM nel quale verrà collocata l’installazione RM.
La progettazione esecutiva (comprensiva del progetto strutturale) e la direzione dei suddetti lavori ed il coordinamento della sicurezza del cantiere, in base alle vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza.
Le attività professionali necessarie per l’ottenimento dei titoli edilizi e dei pareri.
La realizzazione dei lavori di posa in opera occorrenti per il funzionamento della nuova apparecchiatura.
La fornitura e l’installazione degli arredi necessari alla sala magnete.
La fornitura e l’installazione delle schermature (magnetiche e RF) occorrenti al funzionamento a regola d’arte della fornitura installata.
Installazione del sistema RM e di tutti gli accessori offerti.
L’accollo degli oneri per il collaudo della fornitura.
L’assistenza tecnica full-risk per il primo anno di funzionamento della fornitura decorrente dal collaudo della CM, con oneri già compresi nel prezzo di offerta.
La formazione degli operatori all’uso ed al funzionamento della fornitura installata.
L’impegno di garantire la continuità dell’assistenza tecnica full-risk (e degli aggiornamenti della fornitura installata) per 10 anni. L’ assistenza tecnica full-risk per tale periodo dovrà essere prestata ad un canone massimo del 5,00% della base d’asta per quanto riguarda il sistema RM e i suoi accessori e dell’0,85% della
base d’asta per quanto riguarda tutti gli impianti oggetto di realizzazione del Sito RM. I costi dell’assistenza tecnica formeranno oggetto di eventuale apposito contratto che sarà stipulato con la DA.
L’impegno a garantire almeno la stessa percentuale di ribasso dell’offerta economica della fornitura, sui prezzi del proprio listino, per eventuali ulteriori acquisti collegati alla fornitura (accessori, parti di ricambio, materiale di consumo, aggiornamenti hardware e software) per un periodo non inferiore a 6 anni dalla
data del collaudo della fornitura

               

Informazioni
Aggiuntive

Appalto Verde

no

Motivazione Appalto Verde

 

   

Appalto Sociale

no

Motivazione Appalto Sociale

 

   

Merceologia

SERVIZI PER LA SANITÀ

Identificativo Iniziativa

9999 - GARE ALTRI ENTI (NO INTERCENT-ER)

 

               

Importi

Importo Appalto €

1.205.000,00

  Importo Base Asta €

1.200.000,00

  Importo Opzioni €

0,00

Oneri sicurezza no ribasso €

5.000,00

Iva

Iva Esclusa

 

               

Termini

Inizio Presentazioni Offerte

19/05/2019 12:00

Termine Richiesta Quesiti

12/06/2019 18:00

Data Termine Risposta Quesiti

17/06/2019 12:00

Termine Presentazione Offerta

22/06/2019 20:00

Data Prima Seduta

23/06/2019 10:00

               

Criteri

Tipo di Appalto

Forniture

  Tipo di Procedura

Aperta

Caratteristica

 

Tipo Documento

Bando

  Tipologia Lotto

no

Complesso

no

Criterio Aggiudicazione Gara

Offerta economicamente più vantaggiosa

Criterio Formulazione Offerta Economica

Prezzo

Conformità

no

Richiesta Campionatura

no

   

Calcolo Anomalia

No

Offerte Anomale

 

Tipo Soggetto

Art. 45. Operatori economici

Parametri

Evidenza Pubblica

si

Richiesta Quesito

si

Richiesta Firma

si

Genera Convenzione completa

no

Attestazione di Partecipazione

no

Visualizza Notifiche

si

 

          Seduta Virtuale

si

    Atti                  

Elenco documenti
Descrizione Allegato

CAPITOLATO

016_CSA_CIG-7900016370_RM_CT_Vdef.pdf

DISCIPLINARE

015_CSA_CIG-7900016370_RM_DG_Vdef.pdf

SCHEMA DI BUSTA AMMINISTRATIVA

024-DG_CIG-7900016370_Dichiarazioni.docx

010_CSA_CIG-7900016370_RM_Determina_RM_def-Prot

010_CSA_CIG-7900016370_RM_Determina_RM_def-Prot.pdf

013_CSA_CIG-7900016370_RM_Avviso Pubblicazione

013_CSA_CIG-7900016370_RM_Avviso Pubblicazione.pdf

014_CSA_CIG-7900016370_RM_Avviso GUCE

014_CSA_CIG-7900016370_RM_Avviso GUCE.pdf

023_DG_CIG-7900016370_Modello_dati_anagrafici

023_DG_CIG-7900016370_Modello_dati_anagrafici.docx

025-DG_CIG-7900016370_Tracciabilità_Flussi

025-DG_CIG-7900016370_Tracciabilità_Flussi.docx

026_DG_CIG-7900016370_DGUE_Linee_Guida

026_DG_CIG-7900016370_DGUE_Linee_Guida.pdf
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