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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220241-2010:TEXT:IT:HTML

I-Selargius: Ambulanze

2010/S 143-220241

BANDO DI GARA

Forniture

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

Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari
via Piero della Francesca, 1
Contatto: servizi generali alberghieri e logistica
All'attenzione dott. ing. Raffaele Peralta
09047 Selargius
ITALIA
Telefono  +39 0706093347
Posta elettronica: alberghiero.logistica@asl8cagliari.it
Fax  +39 0706093803
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.aslcagliari.it
Profilo di committente 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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Autorità regionale o 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

Procedura aperta per la fornitura, in 2 lotti, di autoambulanze di soccorso.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Forniture
Misto
Luogo principale di consegna: Provincia di Cagliari.
Codice NUTS ITG27

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

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220241-2010:TEXT:IT:HTML
mailto:alberghiero.logistica@asl8cagliari.it
www.aslcagliari.it
www.aslcagliari.it
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L’appalto ha per oggetto la fornitura, in 2 lotti, rispettivamente per l'acquisto e per il leasing, di autoambulanze di
soccorso.

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
34114121

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
Sì

II.1.8) Divisione in lotti
Sì
le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
No

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

1 970 000 EUR IVA esclusa. Non sono presenti rischi da interferenze, per cui i relativi oneri sono stimati pari a 0
EUR.
IVA esclusa 1 970 000 EUR

II.2.2) Opzioni
Sì
descrizione delle opzioni: L'amministrazione contraente si riserva di avvalersi, al termine dei 5 anni,
relativamente al lotto 1, dell'opzione di riscatto dei beni in leasing.
calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1

TITOLO Fornitura in leasing, a riscatto, di n. 12 autoambulanze di soccorso, nuove di fabbrica, per la durata di 5 anni (60
mesi) - CIG 04945313E3

1) BREVE DESCRIZIONE
Oltre alla fornitura delle autoambulanze, nel leasing sono ricompresi anche i seguenti servizi accessori:
a) consegna, collaudo, garanzia di 24 mesi;
b) assistenza tecnica e manutenzione full-risk per un periodo di 5 anni dalla data di collaudo definitivo;
c) copertura assicurativa RCA e copertura infortuni conducente, secondo i massimali di legge, KASKO, incendio
e furto, agenti atmosferici e cristalli;
d) spese di immatricolazione ed ogni altra eventuale spesa prevista per legge, tutte a carico del fornitore.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
34114121

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Il numero delle autoambulanze da fornire in leasing è pari a 12 unità.
IVA esclusa 1 170 000 EUR

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
Periodo in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
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5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Descrizione negli atti di gara.

Lotto n. 2

TITOLO Fornitura in acquisto di n. 10 autoambulanze di soccorso, nuove di fabbrica- CIG 0494540B4E

1) BREVE DESCRIZIONE
Oltre all'acquisto delle autoambulanze, il lotto ricomprende anche i seguenti servizi accessori:
a) le spese di immatricolazione e ogni altra spesa prevista per legge, a carico del fornitore;
b) gli oneri relativi a consegna, collaudo, garanzia di 24 mesi, a carico del fornitore;
c) il servizio assistenza tecnica e manutenzione full-risk per un periodo di 5 anni dalla data di collaudo definitivo;
d) la cessione in permuta di n. 8 autoambulanze di proprietà della ASL, il cui valore, da indicare in offerta
economica, sarà detratto dal prezzo complessivo di acquisto;
e) tutti gli oneri connessi al ritiro, all’eventuale trasporto e al passaggio di proprietà delle ambulanze cedute dalla
ASL.

2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
34114121

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Il numero delle autoambulanze da fornire in acquisto è pari a 10 unità.
IVA esclusa 800 000 EUR

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
Periodo in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Descrizione negli atti di gara.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

Indicate nel disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Finanziamenti RAS per la riqualificazione delle rete del sistema di emergenza-urgenza 118 e fondi di bilancio
della ASL.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto
Gli operatori economici aggiudicatari potranno raggrupparsi secondo le forme e le modalità previste dagli artt.
34 e ss. del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
Sì
Altre condizioni particolari sono indicate nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara.

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
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione, i concorrenti
dovranno attestare:
1) iscrizione nel Registro delle imprese della CCIAA;
2) iscrizione nell'apposito Registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione presso il ministero
del Lavoro e delle politiche sociali, in caso di cooperativa ovvero di consorzio di cooperative;
3) inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
4) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.
Relativamente al lotto 1, oltre ai requisiti di cui ai punti sopra indicati, i concorrenti dovranno attestare, a pena di
esclusione:
a) per le società di leasing, l'iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/93 ss.mm.ii.;
b) per gli intermediari finanziari, l'iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93.

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:
1) L'importo globale del fatturato realizzato negli esercizi 2007 - 2008 - 2009;
2) Per il lotto 1: l’importo complessivo del fatturato relativo a forniture e servizi analoghi a quelli oggetto della
gara quale derivato dall’esercizio di attività di fornitura di ambulanze, servizi di leasing e manutenzione di veicoli
utilizzati per servizi pubblici di emergenza, per il triennio 2007 - 2008 - 2009. Per il lotto 2: l’importo complessivo
del fatturato relativo a forniture e servizi analoghi a quelli oggetto della gara, quale derivato dall’esercizio di
attività di fornitura di ambulanze e manutenzione di veicoli utilizzati per servizi pubblici di emergenza, per il
triennio 2007 - 2008 - 2009;
3) Per il lotto 1: l’importo del fatturato per singola attività di leasing, fornitura di ambulanze e manutenzione di
veicoli utilizzati per servizi pubblici di emergenza, relativo al triennio 2007 - 2008 - 2009. Per il lotto 2: l’importo
del fatturato per singola attività di fornitura ambulanze e manutenzione di veicoli utilizzati per servizi pubblici di
emergenza, relativo al triennio 2007 - 2008 - 2009.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti A pena di esclusione, i concorrenti dovranno attestare che:
1) L'importo globale del fatturato, realizzato negli esercizi 2007 - 2008 - 2009, non sia stato inferiore, per il lotto
1 ad 2 300 000 EUR, e per il lotto 2 ad 1 600 000 EUR;
2) L'importo complessivo del fatturato relativo a forniture e servizi analoghi, realizzato negli esercizi 2007 - 2008
- 2009, non dovrà essere inferiore, per il lotto 1 ad 1 170 000 EUR, e per il lotto 2 ad 400 000 EUR;
3) L’importo del fatturato per singola attività, relativo al triennio 2007 - 2008 - 2009, non dovrà essere inferiore:
per il lotto 1 ad 700 000 EUR per attività di leasing, ad 350 000 EUR per attività di fornitura ambulanze e ad 120
000 EUR per attività di manutenzione di veicoli utilizzati per servizi pubblici di emergenza; per il lotto 2 ad 300
000 EUR per attività di fornitura ambulanze e ad 100 000 EUR per attività di manutenzione di veicoli utilizzati
per servizi pubblici di emergenza.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A pena di esclusione, i concorrenti dovranno elencare dettagliatamente: per il lotto 1, le forniture e i servizi
analoghi a quelli oggetto della gara, ripartiti, per le 3 tipologie di attività di fornitura ambulanze, leasing e
manutenzione veicoli utilizzati per servizi pubblici di emergenza, eseguiti nel triennio 2007 - 2008 - 2009,
con la descrizione dell’esatto oggetto, del rispettivo importo, data, e committente. Per il lotto 2 le forniture e
servizi analoghi a quelli oggetto della gara, ripartiti, per le due tipologie di attività di fornitura ambulanze e
manutenzione di veicoli utilizzati per servizi pubblici di emergenza, eseguiti nel triennio 2007 - 2008 - 2009, con
la descrizione dell’esatto oggetto, del rispettivo importo, durata e committente.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
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A pena di esclusione, i concorrenti dovranno attestare, per entrambi i lotti, che l’attività di manutenzione di
veicoli utilizzati per servizi pubblici di emergenza sia stata svolta per almeno un anno nell’arco del triennio 2007
- 2008 - 2009.

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

della prestazione 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 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

Deliberazione di indizione della gara n. 743 in data 08/07/2010.

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 21.9.2010 - 12:00
Documenti a pagamento No

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
21.9.2010 - 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/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: 23.9.2010 - 10:00
Luogo
Presso l’indirizzo di cui al punto I.1 del presente bando.

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte Sì
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La gara è aperta al pubblico e può assistere chiunque abbia interesse. Possono inserire dichiarazioni a verbale
soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di regolare procura in originale o copia
autenticata.

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
1. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
2. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio delle forniture e dei servizi accessori, i criteri di
aggiudicazione, 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,
liberamente consultabili e scaricabili in formato elettronico sul sito internet della stazione appaltante (http://
www.aslcagliari.it);
3. L’Azienda Sanitaria locale n. 8 di Cagliari si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
4. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali;
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a
mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine del giorno 9.9.2010 (12:00);
6. 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 ss.mm.ii., il dott. ing. Raffaele Peralta.

VI.4) PROCEDURE 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 di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Avverso il presente bando è proponibile ricorso
giurisdizionale, nei termini e nelle forme previste dall'art. 245 D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e dalla L. 1034/1971
ss.mm.ii.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

22.7.2010

http://www.aslcagliari.it
http://www.aslcagliari.it

