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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38221-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Desenzano del Garda: Reagenti e mezzi di contrasto
2018/S 018-038221

Bando di gara

Forniture

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

Azienda socio sanitaria territoriale del Garda — ASST del Garda
Loc. Montecroce
Punti di contatto: Servizio approvvigionamenti
All'attenzione di: Enrica Imperadori
25015 Desenzano del Garda
Italia
Telefono:  +39 0309145438
Posta elettronica: enrica.imperadori@asst-garda.it 
Fax:  +39 0309145433
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.asst-garda.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asst-garda.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.arca.regione.lombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.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 socio sanitaria territoriale

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: sì
ASST Mantova
Strada Lago Paiolo 10
Mantova
Italia
ASST Bergamo Est
Via Paderno 21
Seriate
Italia

Sezione II: Oggetto dell'appalto

mailto:enrica.imperadori@asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
http://www.asst-garda.it
www.arca.regione.lombardia.it
www.arca.regione.lombardia.it
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II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta in forma aggregata con le ASST Bergamo Est e Mantova per l’affidamento della fornitura di
test rapidi da laboratorio in immunocromatografia.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITC47,ITC4B,ITC46

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 prevede la fornitura, suddivisa in n. 2 lotti aggiudicabili separatamente, di reagenti per test rapidi da
laboratorio, in immunocromatografia, per un periodo di n. 48 mesi.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33696000

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: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

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 della fornitura posto a base di gara, per entrambi i lotti e per l’intera durata di n. 48 mesi,
comprensivo di opzione di proroga di n. 1 anno ed eventuale rinnovo di massimo n. 24 mesi è di 1 212 962,00
EUR (IVA esclusa). L’importo degli oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari ad zero.
Sono ammesse le modifiche ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come specificato negli atti di gara.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 212 962,00 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: 1) opzione di proroga di n. 1 anno;
2) ammesse le modifiche, a sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi e s.m.i., come specificato negli atti di
gara;
3) adesione ai contratti da parte delle ASST facenti parte dell’unione di acquisto denominata — aziende
appartenenti all’unione d’acquisto“Unione ASST: ATS Bergamo – ATS Brescia – ATS Valpadana”, qualora le
stesse intendano stipulare contratti per adesione nel corso di vigenza del contratto.

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: 24 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
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Durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Test rapidi di laboratorio in immunocromatografia — lotto intero — pannello apparato respiratorio
1) Breve descrizione

Test rapidi di laboratorio in immunocromatografia — pannello apparato respiratorio — CIG 736200243D.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33696000

3) Quantitativo o entità
L’importo complessivo del lotto posto a base di gara, per entrambi i lotti e per l’intera durata di n. 48 mesi,
comprensivo di opzione di proroga di n. 1 anno ed eventuale rinnovo di massimo n. 24 mesi e delle modifiche
ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è di 744 353,00 EUR (IVA esclusa). Il costo degli oneri di sicurezza da
rischi di interferenza è pari a zero.
Valore stimato, IVA esclusa: 744 353,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Si rinvia alle informazioni complementari già in precedenza rese.

Lotto n.: 2
Denominazione: Test rapidi in immunocromatografia — lotto intero — pannello gastro intestinale
1) Breve descrizione

Per test rapidi di laboratorio in immunocromatografia — pannello gastro intestinale — 73622511B9.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33696000

3) Quantitativo o entità
L’importo complessivo della fornitura del lotto posto a base di gara, per l’intera durata di n. 48 mesi,
comprensivo di opzione di proroga di n. 1 anno ed eventuale rinnovo di massimo n. 24 mesi e delle modifiche
ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è di 468 609,00 EUR (IVA esclusa). L’importo egli oneri di sicurezza da
rischi di interferenza è pari ad zero.
Valore stimato, IVA esclusa: 468 609,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Si rinvia alle informazioni complemetari già rese in precedenza.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Alla presentazione dell’offerta, cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo posto a base di gara,
IVA esclusa, costituita ai sensi delle disposizioni normative (art. 93 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). All’atto della stipula
del contratto cauzione definitiva e polizza assicurativa di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Mezzi propri di bilancio

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
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È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di consorzi, con
l'osservanza degli art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

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: Pena l'esclusione dalla procedura, in
quanto elemento essenziale dell'offerta, possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
Per i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese: iscrizione alla Camera di Commercio per attività
attinenti all’oggetto dell'appalto o in equivalente registro professionale o commerciale dello stato ove si è
stabiliti.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In riferimento a questo punto non sono
richiesti requisiti minimi per la partecipazione alla procedura.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
In riferimento a questo punto non sono richiesti requisiti minimi per la partecipazione alla procedura.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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

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:

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

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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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

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) il bando e relativi allegati, il fac-simile “Domanda di partecipazione” e la “Guida alla predisposizione della
domanda di partecipazione” sono pubblicati:
a) sul sito internet dell’ASST del Garda www.asst-garda.it nella sezione “Bandi di gara”;
b) sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel;
2) la procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito
www.sintel.regione.lombardia.it, la cui descrizione e le modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è
disponibile nei manuali tecnici consultabili sul predetto sito;
3) il possesso dei requisiti di idoneità morale è obbligatorio da parte di tutti i concorrenti.
4) per la partecipazione di R.T.I. costituiti e/o costituendi e dei consorzi, si rinvia a quanto esplicitato nei
documenti di gara;
5) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ad
insindacabile giudizio della stazione appaltante;
6) l’ASST del Garda si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente procedura di gara
per comprovate ragioni, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo;
7) non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2 359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale oppure che lo stesso abbia
influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, pertanto, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
8) la lettera di invito, il capitolato speciale e relativi allegati, saranno inviati alle sole ditte ammesse, in occasione
dell'invito a partecipare a gara tramite la piattaforma Sintel;
9) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., per esigenze concorsuali e contrattuali;
10) le informazioni e i chiarimenti possono essere richiesti secondo le modalità indicate nella documentazione di
gara, entro e non oltre il termine ivi prescritto. I chiarimenti verranno pubblicati nella sezione “Documentazione
di gara” della procedura su piattaforma telematica Sintel;
11) le spese di pubblicazione saranno a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5 del decreto MIT del
2.12.2016, pubblicato in GU n. 20 del 25.1.2017;
12) ai sensi del comma 9, dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la carenza di qualsiasi elemento formale
dell’offerta potrà essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio. La sanzione pecuniaria viene
definita in misura dell'uno per mille del valore della gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le

www.asst-garda.it
www.sintel.regione.lombardia.it
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carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile
della stessa;
13) possibilità affidamento forniture complementari art. 63, comma 3, lett. B) D.Lgs. n. 50/16;
14) è ammesso il subappalto nei limiti, termini e modalità prescritte dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
15) il pagamento del contributo a favore dell'ANAC (CIG) verrà richiesto alle imprese ammesse a gara;
16) CIG Lotto 1 — 736200243D, CIG Lotto 2 — 73622511B9;
17) è stata designata quale R.U.P. la dott.ssa Viviana Sganga – telefono +39 0309145857;
18) delibera a contrarre n. 84 del 17.1.18.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Brescia, Italia
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o
dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto da impugnare.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24.1.2018


