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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374544-2010:TEXT:IT:HTML

I-Casale Monferrato: Vari servizi sanitari

2010/S 245-374544

BANDO DI GARA

Servizi

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Azienda sanitaria locale AL
viale Giolitti, 2
Contatto: SOC logistica economato
All'attenzione Claudio Bonzani
15033 Casale Monferrato
ITALIA
Telefono  +39 131865443
Posta elettronica: gare.tortona@aslal.it
Fax  +39 131865450
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice http://www.aslal.it
Profilo di committente http://www.aslal.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:
Azienda sanitaria locale ASL AL
piazza Antico Borgo del Loreto
Contatto: ufficio protocollo
15057 Tortona
ITALIA
Telefono  +39 131865705
Fax  +39 131865723
Internet: http://www.aslal.it

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Altro Azienda sanitaria locale
Salute
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

Servizio di gestione globale della residenza sanitaria assistenziale per anziani non autosufficienti "Mons. Capra"
di Acqui Terme.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374544-2010:TEXT:IT:HTML
mailto:gare.tortona@aslal.it
http://www.aslal.it
http://www.aslal.it
http://www.aslal.it
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi: N. 25
Luogo principale di esecuzione: RSA Acqui Terme.
Codice NUTS ITC18

II.1.3) L'avviso riguarda
un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Servizio di gestione globale della RSA "Mons. Capra" di Acqui Terme mediante la gestione di assistenza
sanitaria (esclusa la parte medica) e tutelare, nonchè la gestione delle attività alberghiere intendendo per
tali quelle relative alla ristorazione, alle pulizie generali, ai servizi di guardaroba e lavanderia, agli altri servizi
amministrativi e complementari analiticamente riportati nel capitolato speciale.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
85140000

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
No

II.1.8) Divisione in lotti
No

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale

IVA esclusa 5 891 415,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Sì
descrizione delle opzioni: Il contratto ha durata 60 mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione.
Al termine del periodo l’ASL verificherà l’opportunità di riaffidare il servizio alla ditta contraente per ulteriori 24
mesi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5,
lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Numero di rinnovi possibile 1
nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 24
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 60 (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

a) Deposito cauzionale provvisorio di 84 163,00 EUR, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, pari al 2
% dell'importo complessivo del servizio, effettuato, a scelta del concorrente in una delle forme previste dall'art.
75, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l’operatività della
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garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia copre la
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto stesso.
La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) La Ditta Aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento dei contratti, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
12.4.2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, una garanzia fidejussoria,
valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10 % dell’importo complessivo della
fornitura.

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

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
Raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell'art. 37 e segg. del D.Lgs. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
Sì
Si informa che per la partecipazione alla gara la ditta concorrente dovrà versare l'importo di 100,00 EUR
all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il codice identificativo della gara (CIG) ai fini della contribuzione dovuta è il n. 0606920E36.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel

registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascun concorrente deve soddisfare,
oltre a quanto previsto dal capitolato speciale di gara, quanto previsto nei seguenti punti III.2.2) e III.2.3), pena
l'esclusione dalla gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Dichiarazione rilasciata da almeno
2 istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1.9.1993 n. 385, concernente la capacità
economica e finanziaria (art. 41, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163);
b) Dichiarazione d’impegno, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, da parte di un
fideiussore autorizzato a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, prevista dal capitolato
speciale di gara, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
c) Dichiarazione concernente la capacità economico-finanziaria (art. 41, 1° comma, lett. c) del D.Lgs. 12.4.2006
n. 163) attestante che il fatturato globale, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
bando, risulta complessivamente non inferiore all’importo complessivo della presente gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti c) 5 891 415,00 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Dichiarazione concernente la capacità tecnica (art. 42, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163)
attestante di aver effettuato servizi identici (gestione complessiva RSA effettuata in forma autonoma o come
capogruppo di RTI – l’esperienza deve afferire alla gestione complessiva della struttura e non solo ad alcuni
servizi erogati) a quelli oggetto della presente gara nel triennio precedente (2007/2009) per un importo almeno
pari all’importo presunto complessivo della presente gara con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, della fornitura stessa; se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni
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o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi,
se trattasi di forniture prestate a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in
mancanza, dallo stesso concorrente;
b) Certificazione del sistema qualità.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
a) 4 208 154,00 EUR.

III.2.4) Appalti riservati
No

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

No

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
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 nelle specifiche

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica
No

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice

CIG 0606920E36

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
No

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 15.2.2011 - 12:00
Documenti a pagamento
prezzo 10,33 EUR
Condizioni e modalità di pagamento: Il ritiro della documentazione di gara prevede il versamento della somma
sul c/c/p n. 12342150 intestato all’ASL AL, viale Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato, ITALIA con causale "ritiro
capitolato di gara – servizio di gestione globale residenza Acqui Terme". La documentazione è disponibile
gratuitamente sul sito internet dell’ASL AL al seguente indirizzo: www.aslal.it.

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.2.2011 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

www.aslal.it
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24.2.2011 - 10:30
Luogo
Sede SOC logistica economato, piazza Antico Borgo del Loreto - Tortona.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì
Legali rappresentanti delle ditte offerenti o persone a ciò appositamente delegate.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

No

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggettocontrattuale in conformità a quanto previsto dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Per i contenuti delle buste, si rimanda a quanto indicato all’art. 29 "Modalità di partecipazione alla gara" del
capitolato speciale di gara.
Si precisa in proposito che, nel caso di candidatura presentata da:
— Impresa singola: la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata dall’impresa candidata ed irequisiti
di capacità tecnica e finanziaria dovranno essere dimostrati singolarmente, fermo restando la facoltà di
presentare l’offerta o di trattare per sé o quale mandataria di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 37 comma 12
D.Lgs. 163/2006,
— Raggruppamento temporaneo di imprese: la documentazione di cui sopra deve essere presentata da ogni
impresa partecipante. Dovrà essere inoltre prodotta una dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che
indichi: le parti (RTI verticale) o le quote (RTI orizzontale) del servizio che saranno eseguite dalle imprese
raggruppate nonché l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa
mandataria ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, la incompleta o parziale presentazione dei
documenti nei modi e nei termini indicati comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara, salva la facoltà
di completamento e chiarimento prevista dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.
Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l’Amministrazione esclusivamente presso
ipunti di contatto sopra indicati.
È designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell art. 10
del D.Lgs. n. 163/2006, il dr. Claudio Bonzani.
Tutte le ditte partecipanti che ritireranno il bando ed il capitolato dal sito citato devono comunicare i propri dati
(ragione sociale, indirizzo, mail, telefono, fax, ecc.) a mezzo mail al punto di contatto.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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VI.4.2) Presentazione di ricorso
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

14.12.2010


