
 

BANDO DI GARA D’APPALTO PER FORNITURE 

SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE . I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E 

PUNTI DI CONTATTO:  Azienda Sanitaria Locale di Cagliari S.C. Patrimon io e 

Servizi Tecnici ; Via Piero Della Francesca n. 1, 09047 Selargius ( CA) - 

Italia; Telefono +39.070.609.3238 - +39.070.609.323 0; Telefax: 

+39.070.609.3201; posta elettronica servizio.tecnico@asl8cagliari.it ; 

Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslcagliari.it ; 

ulteriori informazioni: il Disciplinare di gara e l a documentazione 

complementare sono disponibili presso gli indirizzi  e i punti di contatto 

sopra indicati; le offerte dovranno pervenire all’i ndirizzo sopra indicato. 

I.2) TIPO  DI  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI  SETTORI DI  ATTIVITA’:  

Autorità locale. L’amministrazione aggiudicatrice n on acquista per conto di 

altre amministrazioni. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO . II.1) DESCRIZIONE; II.1.1) DENOMINAZIONE 

CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDIC ATRICE: Gara a procedura 

aperta per l’affidamento della fornitura, chiavi in  mano ed in n.4 (quattro)  

lotti distinti, ad aggiudicazione separata, di n. 8 07 carrelli di varie 

tipologie da destinare ai diversi PP.OO. SS.Trinità , Marino, Businco, 

Binaghi, Microcitemico di Cagliari, San Marcellino di Muravera e San 

Giuseppe Calasanzio di Isili  II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, 

LUOGO DI CONSEGNA:  (B) FORNITURE: acquisto; luogo principale di consegna: i 

reparti dei PP.OO. SS.Trinità,  Marino, Businco, Bi naghi, Microcitemico di 

Cagliari, San Marcellino di Muravera e San Giuseppe  Calasanzio di Isili. 

Codice NUTS ITG27 II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: un appalto pubblico.  II.1.5) 

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: la gara ha per oggetto la 



 

fornitura, chiavi in mano, in n.4 (quattro) lotti d istinti ,ad 

aggiudicazione separata di n.807 Carrelli di divers e tipologie da destinare 

PP.OO. SS.Trinità, Marino, Businco, Binaghi, Microc itemico di Cagliari, San 

Marcellino di Muravera e San Giuseppe Calasanzio di  Isili  II.1.6) CPV: 

oggetto principale 39150000-8.  II.1.7) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI 

APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: no . II.1.8) DIVISIONE IN 

LOTTI: si, n. 4 lotti : le offerte possono essere presentate per uno o per 

tutti i lotti.  II.1.9) AMMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: no  II.2) QUANTITATIVO O 

ENTITA’ DELLA’APPALTO. II.2.1) ENTITA’ TOTALE: euro 580.000,00 

(cinquecentottantamila/00).  II.2.2) OPZIONI: no . II.3) DURATA DELL’APPALTO O 

TERMINE DI ESECUZIONE: 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.  SEZIONE 

III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO , FINANZIARIO E TECNICO : 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) CA UZIONI E GARANZIE 

RICHIESTE: Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. a ll'atto della 

presentazione dell'offerta è richiesta la costituzi one di una garanzia 

provvisoria pari al due per cento del prezzo base i ndicato per ogni singolo 

lotto,  valida per tutto il periodo di efficacia de ll'offerta stessa, nei 

termini ed alle condizioni previste dal disciplinar e di gara. Per ogni 

singolo lotto, l’aggiudicatario avrà l'obbligo di c ostituire una garanzia 

fideiussoria pari al dieci per cento dell'importo c ontrattuale I.V.A. 

esclusa, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  III.1.2) 

PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENT O E/O RIFERIMENTI ALLE 

DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA: secondo quanto previsto negli atti di 

gara.  III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RA GGRUPPAMENTO DI 

OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: E’ ammessa la 



 

partecipazione di imprese temporaneamente raggruppa te o raggruppande, di 

Consorzi ordinari e di GEIE, con l’osservanza della  disciplina di cui 

all’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e di Consorzi di imp rese, con l’osservanza 

della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del Decreto citato. E' 

ammesso il ricorso alll'istituto dell'avvalimento d i cui all'art. 49 D.Lgs. 

n. 163/2006.  III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI É SOGGET TA LA 

REALIZZAZIONE DELL’APPALTO: Si, descrizione negli atti di gara.  III.2) 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) SITUAZIONE P ERSONALE DEGLI OPERATORI, 

INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’AL BO PROFESSIONALE O NEL 

REGISTRO COMMERCIALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i  

soggetti indicati nell'art. 34 D.Lgs n. 163/2006. A  pena di esclusione dalla 

gara ciascun concorrente deve essere in possesso de i seguenti requisiti di 

partecipazione: a) essere iscritto, per attività in erenti l'oggetto della 

presente gara, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenz a se si tratta di uno 

Stato della UE, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 163 /2006 e s.m.i.; b) 

attestare la non sussistenza delle cause di esclusi one di cui all'art. 38 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;  III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: a 

pena di esclusione dalla gara ciascun concorrente ( impresa singola, RTI, 

Consorzio, GEIE) deve soddisfare le seguenti condiz ioni di partecipazione: 

a) aver realizzato complessivamente, negli ultimi t re esercizi finanziari 

approvati alla data di pubblicazione del presente b ando, un fatturato 

globale d’impresa non inferiore al complessivo impo rto di euro 1.000.000,00 

(unmilione/00); b) di aver realizzato complessivame nte negli ultimi tre 

esercizi finanziari approvati alla data del bando u n fatturato specifico per 



 

l’esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto  della presente gara non 

inferiore ad € 600.000,00 (seicentomila/00) . III.2.3) CAPACITÀ TECNICA: a 

pena di esclusione dalla gara ciascun concorrente d eve soddisfare anche la 

seguente condizione di partecipazione: a) presentaz ione dell’elenco delle 

principali forniture prestate negli ultimi tre anni  con indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o p rivati, delle forniture 

stesse b) essere in possesso della certificazione I SO 9001:2000, in corso di 

validità, per i servizi di installazione, assistenz a e manutenzione o, in 

difetto, subappaltare (nei limiti fissati nel disci plinare di gara) ad 

impresa in possesso della predetta certificazione. Si applica quanto 

prescritto dall'art. 42 e ss. D.Lgs. 163/2006 s.m.i ., nonché quanto indicato 

negli atti di gara.  III.2.4) APPALTI RISERVATI: no.  SEZIONE IV: PROCEDURA : 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) aperta.  IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

IV.2.1) Offerta al prezzo più basso in base ai criteri indi cati nel 

disciplinare di gara per ogni singolo lotto: 1. IV.3) INFORMAZIONI DI 

CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRE CEDENTI 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 informazioni, chiarimenti e documenti 18/06/2010 , entro le ore 12,0 0; 

Documenti a pagamento: no;  IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:                 

29 /06/2010, entro le ore 12,00.  IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI PER LA 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: italiano.  IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL 

QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:  180 giorni dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte;  IV.3.8) MODALITÀ DI APERTURA DELLE 

OFFERTE: data: 08/07/2010, ore 10,00 ; luogo: Sede amministrativa Azienda 



 

Sanitaria Locale di Cagliari, Via Piero della Franc esca n. 1, Selargius 

(CA). Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali 

rappresentanti dei concorrenti e/o soggetti muniti di apposita delega.  

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) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENT ARI: 1. I codici 

identificativi della gara (CIG), ai sensi dell'art.  1, commi 65 e 67, della 

legge 23/12/2005 n. 266 è il seguente: LOTTO 1 0468 5270B6, LOTTO 2  

0468531402, LOTTO 3 0468536821, LOTTO 4 04685389C7;  2. La documentazione 

ufficiale di gara è disponibile in duplice formato:  a) elettronico, 

scaricabile dal sito internet www.aslcagliari.it; b ) cartaceo, ritirabile 

presso la sede amministrativa dell'Azienda Sanitari a Locale di Cagliari, 

nella Via Piero della Francesca n. 1 in Selargius c /o la segreteria della 

S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici, piano quarto, ne i giorni feriali dalle 

ore 9,00 alle ore 12,30. Si precisa che la versione  originale è quella 

cartacea, così come allegata alla deliberazione di indizione della presente 

gara. In caso di discordanza delle versioni prevale  quella cartacea; 3. 

Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara posso no essere richiesti dal 

lunedì al venerdì a mezzo fax e-mail presso i punti  di contatto indicati al 

punto I.1 e secondo le condizioni stabilite nel ban do di gara; 4. Le 

specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio de lla fornitura richiesta 

ed i servizi connessi, i criteri di aggiudicazione,  gli elementi di 

valutazione, le modalità di presentazione delle off erte, le cause di 

esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel 

disciplinare di gara, nei relativi allegati e nel c apitolato tecnico; 5. Il 



 

subappalto è ammesso nei termini di cui all'art. 11 8 D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i.; 6. La Azienda Sanitaria Locale di Cagliari si riserva di non 

procedere all'aggiudicazione ove ricorrano le circo stanze meglio descritte 

nel Disciplinare di gara ed, inoltre, di procedere all'aggiudicazione anche 

in presenza di una sola offerta valida; 7. I concor renti, con la 

presentazione delle offerte, consentono il trattame nto dei propri dati, 

anche personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m. i., per le esigenze 

concorsuali e contrattuali; 8. E' designato quale r esponsabile del 

procedimento per la presente procedura di gara, anc he ai sensi e per gli 

effetti di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, l'in g. Massimo Masia.  VI.4) 

PROCEDURA DI RICORSO VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE  DELLE PROCEDURE DI 

RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari n. 

17, 09100 Cagliari, Italia.  VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO: contro il 

presente provvedimento è proponibile ricorso nanti al TAR entro 60 giorni 

dalla piena conoscenza dello stesso ed è proponibil e ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.  VI.5) DATA DI SPEDIZIONE 

DEL PRESENTE AVVISO: 21.05.2010 

Firmato. Il Commissario Straordinario: dottor Emili o Simeone. 

 

ALLEGATO B:  INFORMAZIONI SUI  LOTTI   

LOTTO 1– 1)  comprende n. 153 carrelli così suddivisi: n. 73 car relli emer-

genza (rif.A), n. 29 carrelli visita (rif.B), n. 30  carrello visita porta 

computer(rif.B1), n. 1 carrello portalastre (rif. O )  2) CPV 39150000-8; 3) 

circa euro 180.000,00 (centottantamila/00) IVA escl usa;  LOTTO 2 – 1)  n.202 

carrelli così suddivisi: n. 43 carrello terapia (ri f. C), n. 31 carrello te-



 

rapia infusionale ( rif.C1), n. 58 carrello medicazione ( rif. D)  2) CPV 

39150000-8; 3) circa euro 150.000,00 (centocinquant amila/00) – IVA esclusa; 

LOTTO 3 comprende n.106 carrelli così suddivisi: n.19 carr ello porta bian-

cheria chiuso (rif.E), n.60 carrello biancheria chi uso con portasacco 

(rif.N), n.27 carrello biancheria aperto con portas acco (rif.N1),2) CPV 

39150000-8; 3) circa )- euro  € 70.000,00 (settantamila/00IVA esclusa ; 

LOTTO 4 1)comprende n. 346 carrelli così suddivisi: n. 21 c arrello container 

(rif. F), n. 76 carrello servitore porta strumenti (rif. G), n. 71 carrello 

a due ripiani (rif. H), n. 56 carrello di servizio a tre ripiani (rif.H1), 

n. 62 carrello di servizio per elettromedicali (rif . I), n. 45  carrello 

trasporto universale (rif. L), n. 15 carrello armad io trasporto strumentario 

(rif. M) 2)CPV 39150000-8; 3)circa euro 180.000,00 (centoottantamila/00) IVA 

esclusa.  

 


