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Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Ospedale di Sassuolo S.p.A.
Indirizzo postale: Via Ruini 2
Città: Sassuolo
Codice NUTS: ITH54
Codice postale: 41049
Paese: Italia
Persona di contatto: Lunati Davide Responsabile Unico del Procedimento
E-mail: d.lunati@ospedalesassuolo.it 
Tel.:  +39 0536846979
Fax:  +39 0536846572
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ospedalesassuolo.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ospedalesassuolo.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Avviso di Pre-Informazione per servizio di : lavanolo, noleggio superfici antidecubito e trasporto campioni
biologici.

II.1.2) Codice CPV principale
98310000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'Ospedale di Sassuolo ha necessità di selezionare sul mercato Operatori in grado di fornire servizi essenziali al
suo normale funzionamento per la durata di 5 anni con possibilità di proroga..
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La procedura sarà a lotto unico per cui gli operatori economici dovranno essere in grado ed avere la forza
economica di fornire i servizi di:
1) Lavanolo della biancheria cambio letto (lenzuola federe materassi) e delle divise degli operatori Sanitari
2) Noleggio a chiamata e fisso di materassi antidecubito di ultima generazione a gonfiaggio alternato di ultima
generazione
3) Trasporto tramite auto dedicata di campioni biologici (provette ematiche, sacche di sangue e tamponi e
pezzi anatomici) presso i laboratori di cui ci avvaliamo e situati a Modena. (Policlinico di Modena, Ospedale di
Baggiovara ecc)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 500 000.00 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: ITH54
Luogo principale di esecuzione:
Ospedale di Sassuolo (MO)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
1) Lavanolo della biancheria cambio letto (lenzuola federe materassi) e delle divise degli operatori Sanitari
2) Noleggio a chiamata e fisso di materassi antidecubito di ultima generazione a gonfiaggio alternato di ultima
generazione
3) Trasporto tramite auto dedicata di campioni biologici (provette ematiche, sacche di sangue e tamponi e
pezzi anatomici) presso i laboratori di cui ci avvaliamo e situati a Modena. (Policlinico di Modena, Ospedale di
Baggiovara ecc)
Importi e dettagli numerici verranno forniti solo in sede di gara.
Non sono accettate soluzioni di Sub-Applato e di RTI

II.2.14) Informazioni complementari

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 
10/05/2020

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 
06/04/2020


		2020-05-06T19:09:02+0000
	Davide Lunati




