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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2917-2012:TEXT:IT:HTML

I-Selargius: Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler
2012/S 2-002917

Bando di gara

Forniture

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

Azienda sanitaria locale di Cagliari
via Piero della Francesca n. 1
Punti di contatto: struttura complessa patrimonio e servizi tecnici
09047 Selargius
ITALIA
Telefono:  +39 0706093219
Posta elettronica: servizio.tecnico@asl8cagliari.it
Fax:  +39 0706093201
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
Altro: Azienda sanitaria 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:

Gara a procedura aperta per l’affidamento, in unico lotto, della fornitura di n. 4 ecotomografi di alta fascia dotati
di modulo elastonografico e modulo per la navigazione virtuale e servizi connessi per diverse aziende sanitarie
della regione autonoma della Sardegna.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Il territorio
della regione Sardegna, nei comuni, rispettivamente, di Cagliari, Monserrato e Sassari, presso le diverse sedi
ed unità operative delle n. 4 aziende sanitarie locali destinatarie della fornitura di cui alla presente gara.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2917-2012:TEXT:IT:HTML
mailto:servizio.tecnico@asl8cagliari.it
http://www.aslcagliari.it
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Codice NUTS ITG2

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

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, in unico lotto, della fornitura di n. 4 ecotomografi di alta fascia dotati
di modulo elastosonografico e modulo per la navigazione virtuale, nonchè la prestazione dei servizi connessi
all'esecuzione di tale fornitura in favore di diverse aziende sanitarie della regione Sardegna, come descritto
nella documentazione di gara.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33112000

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
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:

L'importo complessivo dell'appalto, comprensivo della fornitura di n. 4 ecotomografi, dei dispositivi richiesti e
della prestazione dei servizi connessi all'esecuzione della fornitura, è stimato nella somma di 660 000,00 EUR
(euro seicentosessantamila/00) circa, IVA esclusa.

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
in giorni: 45 (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:

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una
garanzia, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente, con le modalità e le condizioni
stabilite nel disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad 13 200,00
EUR, corrispondente al 2 % dell'importo complessivo presunto della fornitura indicato nel presente bando,
eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 75 comma 7; modalità e condizioni di
svincolo della cauzione provvisoria sono stabilite nel disciplinare di gara.
L’aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a prestare cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
La fornitura posta in gara costituisce un progetto di investimento pubblico finanziato con fondi di provenienza
comunitaria, statale e della regione autonoma della Sardegna, nell’ambito dello strumento di programmazione
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denominato POR FESR Sardegna 2007-2013; il codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento dal
CIPE è il seguente: G28G10001200009.
Le modalità di fatturazione e pagamento sono descritte negli atti di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della
disciplina di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006, e di consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui
agli artt. 34, 35, 36 e 37 del predetto decreto.
È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 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: Descrizione negli atti di gara.

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: Sono legittimati a partecipare alla
presente gara i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
A pena di esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/consorzio) deve essere in possesso
dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di ordine generale:
a) essere iscritto, per attività inerenti l'oggetto della presente gara, nel Registro delle imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con
quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
b) attestare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006, con le modalità
prescritte dal disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione dalla
gara ciascun concorrente (impresa singola, RTI, consorzio) deve soddisfare le seguenti condizioni di
partecipazione:
a) presentare almeno 2 idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. n. 385/1993;
b) aver realizzato complessivamente, negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente bando, un fatturato specifico per forniture di apparecchiature per bioimmagini segmento ultrasuoni non
inferiore al complessivo importo di 1 000 000,00 EUR (euro unmilione/00).

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A pena di esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola, RTI, consorzio), deve soddisfare anche
la seguente condizione di partecipazione:
a) essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ISO 9001:2000,
in corso di validità. Si applica quanto prescritto dall'art. 42 e ss. D.Lgs. 163/2006; in caso di raggruppamenti o
consorzi tale requisito deve essere posseduto almeno ed in ogni caso dall'impresa designata quale capogruppo/
mandataria o dal consorzio.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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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

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
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

1673/2011

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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 6.2.2012
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
15.2.2012 - 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
in giorni: 210 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20.2.2012 - 10:00
Luogo:
Sede Azienda sanitaria locale di Cagliari, via Piero della Francesca n. 1, Selargius (CA).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 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) 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: sì
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Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: L'appalto in gara costituisce un progetto di investimento pubblico
finanziato, con fondi di provenienza comunitaria, statale della regione autonoma della Sardegna, nell’ambito
dello strumento di programmazione denominato POR FESR Sardegna 2007-2013.

VI.3) Informazioni complementari
1. Il codice identificativo della gara (CIG), anche per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67
della legge 23.12.2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente
bando, è il seguente: 368490931A.
Le modalità per il pagamento del contributo sono consultabili sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici;
2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato:
a) elettronico, scaricabile dal sito internet www.asl8cagliari.it;
b) cartaceo, ritirabile presso la sede dell'Azienda sanitaria locale di Cagliari, nella via Piero della Francesca
n. 1, in Selargius, c/o la segreteria della struttura complessa patrimonio e servizi tecnici, piano quarto, nei
giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Si precisa che la versione originale è quella cartacea, allegata
alla deliberazione di indizione n. 1673/2011, come modificata dalla deliberazione n. 1788/2011. In caso di
discordanza delle versioni prevale quella cartacea;
3. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax e-mail
presso i punti di contatto indicati al punto I.1;
4. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente deve espressamente autorizzare la
ASL di Cagliari al ricevimento delle informazioni a mezzo fax;
5. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi connessi, i criteri di
aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di
esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati, nel
capitolato tecnico e nello schema di contratto, che formano tutti parte integrante della documentazione di
gara;
6. La data del 20.2.2012 indicata al punto IV.3.8) è fissata per l'apertura dei plichi generali e la verifica della
documentazione amministrativa. Per l'apertura delle offerte tecniche è fissata sin d’ora successiva seduta
pubblica per la data del 27.2.2012 (10:00);
7. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e dalla
documentazione di gara;
8. L'Azienda sanitaria locale di Cagliari si riserva di non procedere all'aggiudicazione ove ricorrano le
circostanze meglio descritte nella documentazione di gara ed, inoltre, di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida;
9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le
eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile e procede all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala;
10. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali;
11. È designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura di gara, anche ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, l'ing. Massimo Masia.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
via Sassari n. 17

www.asl8cagliari.it
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09100 Cagliari
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente bando di gara è proponibile
ricorso nanti il TAR Sardegna entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, D.Lgs.
n .163/2006.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

4.1.2012


