
GU/S S209
31/10/2017
432779-2017-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 1 / 9

31/10/2017 S209
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 9

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432779-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Sassari: Gas medici
2017/S 209-432779

Bando di gara

Forniture

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

ATS Sardegna — ASSL Cagliari
Via Enrico Costa 57
Sassari
07100
Italia
Persona di contatto: ing. Massimo Masia in qualità di Responsabile del Procedimento
Tel.:  +39 0706093230
E-mail: massimomasia@asl8cagliari.it 
Fax:  +39 0706093201
Codice NUTS: ITG25
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.atssardegna.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atssardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.sardegnacat.it/esop/
ota-ras-host/public/web/login.jst
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:
Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di
laboratorio e altri servizi.

II.1.2) Codice CPV principale
24111500

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

mailto:massimomasia@asl8cagliari.it
http://www.atssardegna.it
http://www.atssardegna.it
http://www.sardegnacat.it/esop/ota-ras-host/public/web/login.jst
http://www.sardegnacat.it/esop/ota-ras-host/public/web/login.jst
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta informatizzata sul sistema Sardegna CAT, suddivisa in sette lotti distinti, in unione d'acquisto
fra l'ATS Sardegna, l'AOU di Cagliari e l'AO Brotzu per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, gas
medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati [prestazione
principale], nonché servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di distribuzione produzione e
stoccaggio [prestazione secondaria], con opzione di rinnovo per il periodo di anni due ed eventuale proroga
contrattuale di mesi 6.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 55 136 063.84 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
ASSL1 — ASSL 2
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG25
Codice NUTS: ITG29

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi
servizi integrati [prestazione principale], nonché servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di
distribuzione produzione e stoccaggio [prestazione secondaria], per le Aree Socio Sanitarie Locali di Sassari e
Olbia.

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: 8 876 122.81 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Anni 2.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice, nella misura strettamente necessaria alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo
non superiore a mesi 4 (quattro).
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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:
ASSL3
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG26

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi
servizi integrati [prestazione principale], nonché servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di
distribuzione produzione e stoccaggio [prestazione secondaria], per l'Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro.

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: 4 396 190.76 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Anni 2.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice, nella misura strettamente necessaria alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo
non superiore a mesi 4 (quattro).

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:
ASSL4 — ASSL 5 — ASSL6
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
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24111500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2A
Codice NUTS: ITG2B
Codice NUTS: ITG28

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi
servizi integrati [prestazione principale], nonché servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di
distribuzione produzione e stoccaggio [prestazione secondaria], per le Aree Socio Sanitaria Locali di Lanusei,
Oristano e Sanluri.

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: 6 895 565.01 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Anni due.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice, nella misura strettamente necessaria alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo
non superiore a mesi 4 (quattro).

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:
ASSL7 — ASSL 8
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2C
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi
servizi integrati [prestazione principale], nonché servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di
distribuzione produzione e stoccaggio [prestazione secondaria], per le Aree Socio Sanitarie Locali di Carbonia e
Cagliari.

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

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Anni 2.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice, nella misura strettamente necessaria alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo
non superiore a mesi 4 (quattro).

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:
AOU Cagliari
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi
servizi integrati per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 650 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Anni 2.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice, nella misura strettamente necessaria alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo
non superiore a mesi 4 (quattro).

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:
AO Brotzu
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG27

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi
servizi integrati [prestazione principale], nonché servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di
distribuzione produzione e stoccaggio [prestazione secondaria], per l' Azienda Ospedaliera Brotzu.

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: 5 089 397.12 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Anni 2.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice, nella misura strettamente necessaria alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo
non superiore a mesi 4 (quattro).

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:
Servizio 118
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
24111500

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi
servizi integrati per il Servizio dell'Emergenza -118.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 779 375.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Anni 2.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice, nella misura strettamente necessaria alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo
non superiore a mesi 4 (quattro).

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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:
a) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
CCIAA per attività inerente la fornitura/servizio oggetto dell'appalto, per i concorrenti cittadini italiani o di
altro Stato membro residenti in Italia. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la
prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
b) Possesso delle abilitazioni di cui al DM 22.1.2008 n. 37 (ex legge n. 46/1990) riferita agli impianti di cui all'art.
1, C, D, E e G.
c) Dichiarazione da parte dell'O.E. concorrente di essere in possesso dell'autorizzazione all'immissione
in commercio (AIC) Decreto Legislativo n. 219 del 24.4.2006 per i gas medicinali oggetto di fornitura della
presente procedura.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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: no

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: 12/02/2018
Ora locale: 12:00

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
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Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/02/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Presso gli Uffici della ASSL Cagliari — Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici — Via Piero della Francesca 1 —
09047 Selargius (CA) — piano terra.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti dell'Operatore Economico e/o soggetti muniti di delega.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna
Via Sassari 17
Cagliari
09124
Italia
Tel.:  +39 070679751

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:
27/10/2017


