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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20352-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Apparecchi per mammografia
2017/S 013-020352
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Via Vinicio Cortese 25
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato — Economato e Gestione Logistica
88100 Catanzaro
Italia
Telefono: +39 0967539411
Posta elettronica: gfls@pec.asp.cz.it
Fax: +39 0967522350 / 539449
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.asp.cz.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asp.cz.it/?q=taxonomy/term/14
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
Altro: azienda sanitaria provinciale

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:
Attuazione DCA 50 del 4.6.2015. Procedura aperta per l'acquisto di mammografi digitali con tomosintesi e
servizi connessi — CIG: 6946717437.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITF63

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
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L'oggetto del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario della gara è la fornitura di:
a) Mammografi digitali con tomosintesi secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel capitolato
tecnico;
b) Servizi connessi, cioè inclusi nel prezzo dei mammografi digitali con tomosintesi, secondo le caratteristiche
tecniche minime stabilite nel capitolato tecnico:
— sopralluogo e attività connesse;
— consegna e installazione;
— collaudo e istruzione del personale;
— garanzia per 12 mesi;
— servizio di assistenza e manutenzione «full risk» per i primi 12 mesi;
c) Servizi Ulteriori:
estensione del servizio di assistenza e manutenzione full risk per un ulteriore periodo di 36 (trentasei) mesi;
eventuale smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi
accessori usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche).
II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33111650

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

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
N. 3 mammografi digitali con tomosintesi per le seguenti Strutture Sanitarie:
1) UO Radiologia del PO di Soverato
2) UO Radiologia del PO di Soveria Mannelli
3) Servizio di Radiologia del PST di Catanzaro Lido.
Valore stimato, IVA esclusa: 892 800 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

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: 48 (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:
Garanzia provvisoria resa ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. L'operatore economico che risulterà
aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, D.Lgs. 50/2016.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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L'importo quadriennale presunto dell'appalto di 892 800 EUR + IVA rientra nella somma assegnata a questa
ASP per il mammografico come risulta dalla «Scheda di riparto risorse» di cui all'Allegato A del Decreto
Commissariale 50/2015, a valere sul capitolo 4211161, giusto impegno 11572/2001.
III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Prevista dal D.Lgs. 50/2016 e dal Capitolato speciale.

III.1.4)

Altre condizioni particolari

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: Prevista dal D.Lgs. 50/2016 e dal
Capitolato speciale.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: N. 2 idonee Dichiarazioni bancarie
attestanti la capacità economico-finanziaria dell'operatore economico ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. n.
50/2016.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari pubblici o privati.

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
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica

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

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
28.2.2017 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 300 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte

4/4

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3)

Informazioni complementari

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

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:
16.1.2017
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