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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57826-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Altri servizi
2018/S 026-057826

Bando di gara

Servizi

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

Azienda per la tutela della salute (A.T.S.), Regione Sardegna (Area socio-sanitaria locale di Oristano - ASSL di
Oristano)
Via E. Costa 57 (Piazza Fiume)
All'attenzione di: Dr.ssa Fabiola Murgia (Dirigente Amministrativo Servizio Provveditorato ASSL Oristano); Dr.
Paolo Sanna (Collaboratore Amm.vo Servizio Provveditorato, ASSL Oristano)
07100 Sassari
Italia
Telefono:  +49 0783-317070-317784
Posta elettronica: provveditorato@asloristano.it 
Fax:  +49 0783-73315
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.atssardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Azienda per la tutela della salute (A.T.S.), Regione Sardegna (Area socio-sanitaria locale di Oristano - ASSL di
Oristano)
Via Carducci 35
All'attenzione di: SERVIZIO PROVVEDITORATO ASSL DI ORISTANO
09170 Oristano
Italia
Telefono:  +49 0783/317070/317784
Posta elettronica: provveditorato@asloristano.it 
Fax:  +49 078373315
Indirizzo internet: http://www.asloristano.it
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:
Azienda per la tutela della salute (A.T.S.), Regione Sardegna (Area socio-sanitaria locale di Oristano - ASSL di
Oristano)
Via Carducci 35
All'attenzione di: DR.SSA FABIOLA MURGIA
09170 Oristano
Italia
Telefono:  +49 0783/317070/317784
Fax:  +49 078373315
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Indirizzo internet: http://www.asloristano.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Azienda per la tutela della salute (A.T.S.), Regione Sardegna (Area socio-sanitaria locale di Oristano - ASSL di
Oristano)
Via Carducci 35
09170 Oristano
Italia
Telefono:  +49 0783317836
Indirizzo internet: http://www.asloristano.it

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:
Procedura aperta telematica per l'affidamento, in lotto unico, del servizio esternalizzato di sterilizzazione e
confezionamento di strumentario chirurgico di proprietà, a supporto dell'attività dei blocchi operatori dei PP.OO.
«S. Martino» di Oristano e «Marino» di Cagliari, per il periodo di un anno, con opzioni di eventuale rinnovo
annuale ed estensione contrattuale massima pari al 40 % dell'importo annuale a base di gara.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Blocchi
operatori dei PP.OO. «S. Martino» di Oristano e «Marino» di Cagliari.
Codice NUTS ITG2

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Affidamento, in lotto unico, del servizio esternalizzato di sterilizzazione e confezionamento di strumentario
chirurgico di proprietà, blocchi operatori dei PP.OO. «S. Martino» di Oristano e «Marino» di Cagliari.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98390000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

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

http://www.asloristano.it
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II.2.1) Quantitativo o entità totale:
993 549,60 EUR (IVA esclusa) comprensivo dell'importo annuale (413 979,00 EUR, IVA esclusa), dell'opzione
di eventuale rinnovo di ulteriore anno (413 979,00 EUR, IVA esclusa), e dell'opzione di estensione del servizio
nella misura massima del 40 % dell'importo annuale (165 591,60 EUR, IVA esclusa).
Valore stimato, IVA esclusa: 993 549,60 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Opzione di eventuale rinnovo di ulteriore anno (413 979,00 EUR, IVA esclusa), e
opzione di estensione del servizio nella misura massima del 40 % dell'importo annuale (165 591,60 EUR, IVA
esclusa).
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
COME PREVISTE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, ARTT. 29 e 30.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi di bilancio aziendale.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Possono presentare offerta i soggetti ex artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. nel settore
di attività oggetto del presente appalto;
2) insussistenza cause di esclusione ex art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) dichiarazione importo globale
fatturato impresa ultimi tre esercizi (2015-2016-2017);
2) dichiarazione importo fatturato forniture rese nel settore oggetto di gara triennio 2015-2016-2017.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) autocertificazione elenco forniture effettuate triennio (2015-2016-2017), con rispettivi importi, date e
destinatari, distinti tra enti pubblici e/o aziende private.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
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III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica: Gara da espletare su piattaforma telematica Sardegna-CAT
(www.sardegnacat.it).

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CODICE C.I.G. 7368543A09 ATTRIBUITO ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA

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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 5.3.2018 - 13:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.3.2018 - 13:00

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
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Luogo:

Sede ASSL di Oristano, Via Carducci 35, 09170 Oristano, piano 6o. La data relativa alla 1^ seduta di gara
sarà resa nota con apposito avviso da pubblicare sul sito del gestore della piattaforma telematica, all'indirizzo
(www.sardegnacat.it).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì

www.sardegnacat.it
www.sardegnacat.it
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Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti ditte
partecipanti o loro delegati, muniti di apposita procura.

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
Eventuali chiarimenti, se richiesti in tempo utile, verranno pubblicati sul sito web (www.sardegnacat.it), almeno
sei giorni prima scadenza termine ricezione offerte. Tutte le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3
dovranno essere sottoscritte da persona con poteri di impegnare legalmente la ditta. Il termine di cui al punto
IV.3.4 è inderogabile e a pena di esclusione. Questa ASSL si riserva la facoltà di non aggiudicare, parzialmente
o totalmente, la presente procedura per qualsivoglia ragione e/o momento, nonché aggiudicare anche in
presenza di offerta unica, purché tecnicamente valida ed economicamente congrua.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (T.A.R. Sardegna)
Via Sassari
09100 Cagliari
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
5.2.2018

www.sardegnacat.it

