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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449188-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Alessandria: Strumenti per rianimazione
2020/S 187-449188

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Azienda sanitaria locale AL
Indirizzo postale: via Venezia 6
Città: Alessandria
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Codice postale: 15121
Paese: Italia
Persona di contatto: S.C. economato logistica approvvigionamenti patrimoniale
E-mail: gmusso@aslal.it 
Tel.:  +39 0144777637
Fax:  +39 0144777634
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aslal.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.aslal.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'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:
Fornitura in regime di noleggio di apparecchiature per anestesia, ventilatori per rianimazione e DEA e letti 
elettrici per rianimazione
Numero di riferimento: Gara ANAC n. 7821314

II.1.2) Codice CPV principale
33171200 Strumenti per rianimazione

II.1.3) Tipo di appalto
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Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Trattasi di procedura suddivisa in lotti per la fornitura di apparecchiature per anestesia, ventilatori per 
rianimazione e DEA e letti elettrici per rianimazione, comprensivo di full service.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 170 700.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura in regime di noleggio di apparecchi per anestesia
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33171200 Strumenti per rianimazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Luogo principale di esecuzione:
Presidi ospedalieri di Casale Monferrato, Acqui Terme, Tortona, Ovada e Novi Ligure.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Trattasi di fornitura in regime di noleggio di apparecchiature per anestesia. CIG n. 8370036436

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 727 020.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista, alla scadenza, l’opzione di prosecuzione del contratto per un ulteriore biennio alle stesse condizioni 
economiche di aggiudicazione.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura in regime di noleggio di ventilatori per rianimazione
Lotto n.: 2
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33171200 Strumenti per rianimazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Luogo principale di esecuzione:
Presidi ospedalieri di Casale Monferrato, Acqui Terme, Tortona, Ovada e Novi Ligure.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Trattasi di fornitura in regime di noleggio di ventilatori per rianimazione. CIG n. 8370049EED

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 461 160.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista, alla scadenza, l’opzione di prosecuzione del contratto per un ulteriore biennio alle stesse condizioni 
economiche di aggiudicazione.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura in regime di noleggio di ventilatori per DEA
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33171200 Strumenti per rianimazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Luogo principale di esecuzione:
Presidi ospedalieri di Casale Monferrato, Acqui Terme, Tortona, Ovada e Novi Ligure.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Trattasi di fornitura in regime di noleggio di ventilatori per dipartimento di emergenza ed accettazione. CIG n. 
8370164DD4

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 97 020.00 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista, alla scadenza, l’opzione di prosecuzione del contratto per un ulteriore biennio alle stesse condizioni 
economiche di aggiudicazione.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura in regime di noleggio di letti per rianimazione
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33171200 Strumenti per rianimazione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC18 Alessandria
Luogo principale di esecuzione:
Presidi ospedalieri di Casale Monferrato, Acqui Terme e Novi Ligure.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Trattasi di fornitura in regime di noleggio di letti per rianimazione. CIG n. 83701702CB

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 885 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È prevista, alla scadenza, l’opzione di prosecuzione del contratto per un ulteriore biennio alle stesse condizioni 
economiche di aggiudicazione.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non previsto.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non previsto.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Non previsto.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/11/2020
Ora locale: 15:45

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/11/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
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Seduta telematica di ammissione tramite la piattaforma Aria Sintel. Vedere successivo punto «VI.3) Informazioni 
complementari».

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Gara A.N.A.C. n. 7821314. R.U.P.: dott.ssa Lucia Carrea. Si evidenzia che, ai sensi ai sensi dell’art. 5 del 
decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2.12.2016 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 20 del 25.1.2017 le spese 
per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.
La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito: www.ariaspa.it, 
la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare di gara 
e relativi allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito: www.ariaspa.it. Le specifiche prescrizioni 
riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle 
offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le 
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi 
allegati. In considerazione del fatto che la piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza 
dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità 
dell’offerta medesima, l’apertura delle «buste telematiche» contenenti la documentazione amministrativa, 
tecnica ed economica nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate, ad opera 
del RUP e del personale della S.C. E.L.A.P.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Indirizzo postale: c.so Stati Uniti 45
Città: Torino
Paese: Italia
Tel.:  +39 01155576462

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/09/2020
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