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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417579-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Selargius: Servizi di prevenzione degli incendi
2013/S 240-417579

Bando di gara

Servizi

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

Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari
Via Piero della Francesca 1
Punti di contatto: Servizi Generali Alberghieri e Logistica
All'attenzione di: Ing. Raffaele Peralta
09047 Selargius
ITALIA
Telefono:  +39 0706093204
Posta elettronica: alberghiero.logistica@asl8cagliari.it
Fax:  +39 0706093803
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.aslcagliari.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: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

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 ristretta per l'affidamento triennale dei servizi di sorveglianza attiva antincendio per i Presidi
Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale di Cagliari.

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: Cagliari,
Muravera, Isili.
Codice NUTS ITG27

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:417579-2013:TEXT:IT:HTML
mailto:alberghiero.logistica@asl8cagliari.it
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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
Con il presente appalto si vuole garantire la presenza costante di persone esclusivamente dedicate al presidio
antincendio degli ospedali della ASL di Cagliari, con mansioni di controllo e monitoraggio continuo dei presidi
e dispositivi antincendio ai fini della prevenzione e che, in stretta collaborazione con il personale aziendale
preposto, agiscano tempestivamente nel caso in cui si verifichi un'emergenza incendio, provvedendo alla
verifica iniziale dell'evento, alla tempestiva segnalazione della gravità del medesimo e all'attuazione immediata
delle procedure previste.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
75251110, 75251100

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L'importo complessivo stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni, è pari ad 10
464 000 EUR IVA esclusa.
Gli oneri per la sicurezza per i rischi interferenti, pari ad 24 000 EUR , sono ricompresi nell'importo complessivo
stimato sopra indicato.
Valore stimato, IVA esclusa: 10 464 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva l'opzione di procedere, prima della scadenza, al
rinnovo del contratto per il periodo di ulteriori tre anni di durata del servizio, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett.
b), del D.lgs. 163/2006. La stazione appaltante, inoltre, si riserva l'opzione di estendere o, al contrario, ridurre
i servizi in appalto fino al venti per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 11 del Regio decreto
18.11.1923, n. 2440 e dell'articolo 120 del Regio decreto 23.5.1924, n. 827.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 
in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Gli operatori economici ammessi a presentare offerta dovranno costituire una cauzione provvisoria, ai sensi
dell'art. 75 del D.lgs. 163/2006. L'aggiudicatario dovrà costituire la garanzia di cui all'art. 113 del D.lgs.
163/2006.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento è garantito con fondi di bilancio propri della ASL di Cagliari. I termini di pagamento sono
specificati negli atti di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui agli artt. da 34 a 37 del D.lgs. n. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Altre condizioni particolari sono indicate nel capitolato speciale e nel
disciplinare di gara che saranno inviati agli operatori economici ammessi a presentare offerta.

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: A pena di esclusione, i concorrenti
dovranno attestare:
1) Iscrizione nel Registro delle Imprese od in analogo ed equipollente registro dello stato di residenza, ai sensi
dell'art. 39 del D.lgs. 163/2006, per attività di sorveglianza attiva anticendio;
2) Inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;
3) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 D.lgs. 81/2008;
4) Possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO
9001:2008;
5) Possesso della certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme della serie UNI EN ISO
14001:2004;
6) Possesso della certificazione di sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme alle norme
della serie BS OSHAS 18001:2007.
Per ciascuna delle certificazioni sopra elencate, lo scopo di certificazione deve comprendere espressamente le
attività di progettazione ed erogazione di servizi di sorveglianza attiva antincendio.
Le predette certificazioni, in caso di raggruppamento, devono essere possedute da ciascuno degli operatori
economici riuniti.
Ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 163/2006, i concorrenti possono dimostrare con idonea documentazione l'impiego
di misure equivalenti di garanzia della qualità.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione, i concorrenti
dovranno attestare di possedere almeno due referenze bancarie.
Le referenze bancarie, che i concorrenti invitati a presentare offerta dovranno produrre in sede di gara, devono
essere idonee dichiarazioni di almeno due diversi istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, operanti negli Stati membri dell'Unione Europea, rilasciate in data
successiva alla pubblicazione del bando di gara, in relazione alla capacità economica e finanziaria dell'impresa
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sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni
scaturenti dal presente appalto.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno elencare dettagliatamente i principali servizi di sorveglianza attiva
antincendio eseguiti nell'ultimo triennio, con la descrizione dell'esatto oggetto, del rispettivo importo, della data e
del committente.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

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
Ristretta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: nessun limite

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

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG 54521139F8. Procedura indetta con deliberazione n. 1904 del 30.10.2013, come rettificata dalla
deliberazione n. 1956 del 13.11.2013.

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
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
14.1.2014 - 12:00

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

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
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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
1) Nel documento complementare al bando di gara, pubblicato e disponibile sul sito internet www.aslcagliari.it,
sono contenute le informazioni integrative del presente bando relativamente alle modalità di presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura ristretta e alla procedura di selezione dei concorrenti da invitare; al
predetto documento sono allegati i modelli della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive, da
utilizzare per l'attestazione del possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1 e III.2.2.
2) Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi in appalto, le modalità di presentazione delle
offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel capitolato speciale,
nel disciplinare di gara e nei loro allegati, che saranno inviati, dopo la fase di prequalifica, agli operatori
economici che risulteranno ammessi a presentare offerta.
3) La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006, di richiedere ogni
ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.
4) I concorrenti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
5) È designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura di gara, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006, l'Ing. Raffaele Peralta.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari 17
09124 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:
6.12.2013

www.aslcagliari.it

