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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61677-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Desenzano del Garda: Lenti intraoculari
2019/S 028-061677

Bando di gara

Forniture

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

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda
Località Montecroce
Desenzano del Garda
25015
Italia
Persona di contatto: Viviana Sganga — Servizio Gestione Acquisti
Tel.:  +49 0309145438
E-mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-garda.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asst-garda.it

I.1) Denominazione e indirizzi
A.S.S.T DI BERGAMO
BERGAMO
24100
Italia
Tel.:  +49 0309145438
E-mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.pg23.it

I.1) Denominazione e indirizzi
ASST DI BERGAMO EST
SERIATE
24068
Italia
Tel.:  +49 0309145438
E-mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-bergamoest.it
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I.1) Denominazione e indirizzi
ASST DI BERGAMO OVEST
TREVIGLIO
24047
Italia
Persona di contatto: VIVIANA SGANGA - SERVIZIO GESTIONE ACQUISTI
Tel.:  +49 0309145438
E-mail: viviana.sganga@asst-garda.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-garda.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asst-garda.it

I.1) Denominazione e indirizzi
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
BRESCIA
25100
Italia
Tel.:  +49 0309145438
E-mail: viviana.sganga@asst-garda.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-spedalicivili.it

I.1) Denominazione e indirizzi
ASST DI CREMA
CREMA
26013
Italia
Tel.:  +49 0309145438
E-mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-crema.it

I.1) Denominazione e indirizzi
ASST DI CREMONA
CREMONA
26100
Italia
Tel.:  +49 0309145438
E-mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-cremona.it

I.1) Denominazione e indirizzi
ASST FRANCIACORTA
CHIARI
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25032
Italia
Tel.:  +49 0309145438
E-mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-franciacorta.it

I.1) Denominazione e indirizzi
ASST DI MANTOVA
MANTOVA
46100
Italia
Tel.:  +49 0309145438
E-mail: provveditorato.aziendale@asst-garda.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-mantova.it

I.1) Denominazione e indirizzi
ASST DI PAVIA
Viale Repubblica 88
VOGHERA
27058
Italia
Tel.:  +49 0309145438
E-mail: claudio_di_benedetto@asst-pavia.it 
Codice NUTS: ITC47
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asst-pavia.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.sintel.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale

I.5) Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Istituzione di un accordo quadro per la fornitura di lenti intraoculari per le ASST-Garda (Capofila) e delle ASST
di BG P.G.XXIII, BG Est, BG Ovest, Brescia, Crema, CR, Franciacorta, Mantova e Pavia
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II.1.2) Codice CPV principale
33731110

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura ristretta volta all'istituzione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura in conto deposito di
lenti intraoculari — precaricate e non

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 232 060.00 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:
Lente per afachici monofocali asferiche — precaricate
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33731110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Tutti i blocchi operatori delle ASST aggregate

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Importo presunto annuo pari a 722 250 EUR, IVA esclusa, di cui 120 000 EUR, IVA esclusa, per questa ASST,
per un importo complessivo, per l’intera durata di 48 mesi e opzione di proroga di n. 1 anno, pari a 3 611 250
EUR (IVA esclusa)

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
a) possibilità per i Soggetti ammessi, di presentare offerta per uno o più lotti;
b) distintamente per ogni lotto, possibilità di apporre modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia,
in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Es. Opzione di proroga di 12 mesi),
come dettagliato negli atti di gara.
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c) apposita clausola di salvaguardia per la quale, a fronte dell’attivazione di una convenzione ARCA / Consip,
relativa a materiali oggetto della presente procedura, le Stazioni appaltanti procederanno alla verifica della
congruità economica dei contratti aggiudicati, recedendo unilateralmente dagli stessi, ove l’aggiudicatario non
sia in grado di migliorare il corrispettivo pattuito, rispetto alle eventuali migliori quotazioni della convenzione;
d) Clausola adesione successive secondo modalità e termini esplicitate negli atti di gara.

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
Il valore del CIG padre richiesto, tiene conto di tutte le opzioni (proroga, modifiche ex art. 106, clausola di
adesione successiva) e pertanto, risulta superiore alla base d'asta determinata al precedente punto II.2.4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lenti per afachici monofocali sferiche — da micro incisione — precaricata
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33731110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Tutti i blocchi operatori delle ASST aggregate

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Importo presunto annuo pari a 60 000 EUR, IVA esclusa, di cui 24 750 EUR, IVA esclusa, per ASST Garda, per
un importo complessivo, per l’intera durata di 48 mesi e opzione di proroga di n. 1 anno, pari a 240 000 EUR
(IVA esclusa)

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
a) possibilità per i Soggetti ammessi, di presentare offerta per uno o più lotti;
b) distintamente per ogni lotto, possibilità di apporre modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia,
in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Es. Opzione di proroga di 12 mesi),
come dettagliato negli atti di gara.
c) apposita clausola di salvaguardia per la quale, a fronte dell’attivazione di una convenzione ARCA / Consip,
relativa a materiali oggetto della presente procedura, le Stazioni appaltanti procederanno alla verifica della
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congruità economica dei contratti aggiudicati, recedendo unilateralmente dagli stessi, ove l’aggiudicatario non
sia in grado di migliorare il corrispettivo pattuito, rispetto alle eventuali migliori quotazioni della convenzione;
d) Clausola adesione successive secondo modalità e termini esplicitate negli atti di gara.

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
Il valore del CIG padre richiesto, tiene conto di tutte le opzioni (proroga, modifiche ex art. 106, clausola di
adesione successiva) e pertanto, risulta superiore alla base d'asta determinata al precedente punto II.2.4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lenti per afachici monofocali asferiche in acrilico 3 pezzi — precaricate
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33731110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Tutti i blocchi operatori delle ASST aggregate

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Importo presunto annuo pari a 200 525 EUR, IVA esclusa, di cui 3 575,00 EUR per ASST Garda, per un
importo complessivo, per l’intera durata di 48 mesi e opzione di proroga di n. 1 anno, pari a 1 002 625 EUR (IVA
esclusa)

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
a) possibilità per i Soggetti ammessi, di presentare offerta per uno o più lotti;
b) distintamente per ogni lotto, possibilità di apporre modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia,
in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Es. Opzione di proroga di 12 mesi),
come dettagliato negli atti di gara.
c) apposita clausola di salvaguardia per la quale, a fronte dell’attivazione di una convenzione ARCA / Consip,
relativa a materiali oggetto della presente procedura, le Stazioni appaltanti procederanno alla verifica della
congruità economica dei contratti aggiudicati, recedendo unilateralmente dagli stessi, ove l’aggiudicatario non
sia in grado di migliorare il corrispettivo pattuito, rispetto alle eventuali migliori quotazioni della convenzione;
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d) Clausola adesione successive secondo modalità e termini esplicitate negli atti di gara.

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
Il valore del CIG padre richiesto, tiene conto di tutte le opzioni (proroga, modifiche ex art. 106, clausola di
adesione successiva) e pertanto, risulta superiore alla base d'asta determinata al precedente punto II.2.4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lente acrilica monopezzo asferica–idrofoba iniettabile — non precaricata — filtro giallo
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33731110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Tutti i blocchi operatori delle ASST aggregate

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Importo presunto annuo pari a 331 200 EUR, IVA esclusa, di cui 79 200 EUR (IVA esclusa) per ASST Garda,
per un importo complessivo, per l’intera durata di 48 mesi e opzione di proroga di n. 1 anno, pari a 1 656 000
EUR (IVA esclusa)

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
a) possibilità per i Soggetti ammessi, di presentare offerta per uno o più lotti;
b) distintamente per ogni lotto, possibilità di apporre modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia,
in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Es. Opzione di proroga di 12 mesi),
come dettagliato negli atti di gara.
c) apposita clausola di salvaguardia per la quale, a fronte dell’attivazione di una convenzione ARCA / Consip,
relativa a materiali oggetto della presente procedura, le Stazioni appaltanti procederanno alla verifica della
congruità economica dei contratti aggiudicati, recedendo unilateralmente dagli stessi, ove l’aggiudicatario non
sia in grado di migliorare il corrispettivo pattuito, rispetto alle eventuali migliori quotazioni della convenzione;
d) Clausola adesione successive secondo modalità e termini esplicitate negli atti di gara.
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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
Il valore del CIG padre richiesto, tiene conto di tutte le opzioni (proroga, modifiche ex art. 106, clausola di
adesione successiva) e pertanto, risulta superiore alla base d'asta determinata al precedente punto II.2.4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lente acrilica monopezzo idrofoba iniettabile — non precaricata — filtro bianco
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33731110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Tutti i blocchi operatori delle ASST aggregate

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Importo presunto annuo pari a 242 640 EUR, IVA esclusa, di cui 15 840,00 EUR (IVA esclusa) per ASST Garda,
per un importo complessivo, per l’intera durata di 48 mesi e opzione di proroga di n. 1 anno, pari a 1 213 200
EUR (IVA esclusa),

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
a) possibilità per i Soggetti ammessi, di presentare offerta per uno o più lotti;
b) distintamente per ogni lotto, possibilità di apporre modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia,
in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Es. Opzione di proroga di 12 mesi),
come dettagliato negli atti di gara.
c) apposita clausola di salvaguardia per la quale, a fronte dell’attivazione di una convenzione ARCA / Consip,
relativa a materiali oggetto della presente procedura, le Stazioni appaltanti procederanno alla verifica della
congruità economica dei contratti aggiudicati, recedendo unilateralmente dagli stessi, ove l’aggiudicatario non
sia in grado di migliorare il corrispettivo pattuito, rispetto alle eventuali migliori quotazioni della convenzione;
d) Clausola adesione successive secondo modalità e termini esplicitate negli atti di gara.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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
Il valore del CIG padre richiesto, tiene conto di tutte le opzioni (proroga, modifiche ex art. 106, clausola di
adesione successiva) e pertanto, risulta superiore alla base d'asta determinata al precedente punto II.2.4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lente afachica a fissazione iridea per camera anteriore
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33731110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Tutti i blocchi operatori delle ASST aggregate

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Importo presunto annuo pari a 66 400 EUR, IVA esclusa, di cui 3 200 EUR (IVA esclusa) per ASST Garda, per
un importo complessivo, per l’intera durata di 48 mesi e opzione di proroga di n. 1 anno, pari a 332 000 EUR
(IVA esclusa),

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
a) possibilità per i Soggetti ammessi, di presentare offerta per uno o più lotti;
b) distintamente per ogni lotto, possibilità di apporre modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia,
in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Es. Opzione di proroga di 12 mesi),
come dettagliato negli atti di gara.
c) apposita clausola di salvaguardia per la quale, a fronte dell’attivazione di una convenzione ARCA / Consip,
relativa a materiali oggetto della presente procedura, le Stazioni appaltanti procederanno alla verifica della
congruità economica dei contratti aggiudicati, recedendo unilateralmente dagli stessi, ove l’aggiudicatario non
sia in grado di migliorare il corrispettivo pattuito, rispetto alle eventuali migliori quotazioni della convenzione;
d) Clausola adesione successive secondo modalità e termini esplicitate negli atti di gara.

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
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II.2.14) Informazioni complementari
Il valore del CIG padre richiesto, tiene conto di tutte le opzioni (proroga, modifiche ex art. 106, clausola di
adesione successiva) e pertanto, risulta superiore alla base d'asta determinata al precedente punto II.2.4

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lente multifocale — non precaricata
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33731110

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47
Luogo principale di esecuzione:
Tutti i blocchi operatori delle ASST aggregate

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Importo presunto annuo pari a 185 000,00 EUR, IVA esclusa, di cui 25 000 EUR, IVA esclusa per ASST Garda,
per un importo complessivo, per l’intera durata di 48 mesi e opzione di proroga di n. 1 anno, pari a 925 000 EUR
(IVA esclusa),

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 mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
a) possibilità per i Soggetti ammessi, di presentare offerta per uno o più lotti;
b) distintamente per ogni lotto, possibilità di apporre modifiche al contratto durante il suo periodo di efficacia,
in conformità a quanto stabilito dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Es. Opzione di proroga di 12 mesi),
come dettagliato negli atti di gara.
c) apposita clausola di salvaguardia per la quale, a fronte dell’attivazione di una convenzione ARCA / Consip,
relativa a materiali oggetto della presente procedura, le Stazioni appaltanti procederanno alla verifica della
congruità economica dei contratti aggiudicati, recedendo unilateralmente dagli stessi, ove l’aggiudicatario non
sia in grado di migliorare il corrispettivo pattuito, rispetto alle eventuali migliori quotazioni della convenzione;
d) Clausola adesione successive secondo modalità e termini esplicitate negli atti di gara.

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



GU/S S28
08/02/2019
61677-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura ristretta 11 / 13

08/02/2019 S28
https://ted.europa.eu/
TED

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

11 / 13

Il valore del CIG padre richiesto, tiene conto di tutte le opzioni (proroga, modifiche ex art. 106, clausola di
adesione successiva) e pertanto, risulta superiore alla base d'asta determinata al precedente punto II.2.4

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

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:
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o
nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
In riferimento a questo punto non sonorichiesti requisiti minimi per la partecipazione alla procedura.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
In riferimento a questo punto non sonorichiesti requisiti minimi per la partecipazione alla procedura.

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:
1) Cauzioni e garanzie richieste: alla presentazione dell’offerta, cauzione provvisoria pari al 2 %
dell’importocomplessivo 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.
2) È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di consorzi,
conl'osservanza degli art. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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 ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

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: 11/03/2019
Ora locale: 18:00
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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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

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. 2359 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) Il pagamento del contributo a favore dell'ANAC (CIG) verrà richiesto alle imprese ammesse a gara;
9) Il Disciplinare di gara, il capitolato speciale e relativi allegati, saranno inviati alle sole ditte ammesse, in
occasione dell'invito a partecipare a gara tramite la piattaforma Sintel;
10) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del Regolamento Europeo 679/2016, per esigenze concorsuali e contrattuali;
11) 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;
12) le spese di pubblicazione saranno a carico dei soggetti idonei all'Accordo quadro, ai sensi dell’art. 5 del
decreto MIT del 2.12.2016, pubblicato in GU n. 20 del 25.1.2017;
13) 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. Costituiscono irregolarità
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa;

www.asst-garda.it
www.sintel.regione.lombardia.it
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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) Gli atti di gara prevederanno apposita clausola di salvaguardia per la quale, a fronte dell’attivazione di
una convenzione Arca / Consip, relativa a materiali oggetto della presente procedura, le Stazioni appaltanti
procederanno alla verifica della congruità economica dei contratti aggiudicati, recedendo unilateralmente dagli
stessi, ove l’aggiudicatario non sia in grado di migliorare il corrispettivo pattuito, rispetto alle eventuali migliori
quotazioni della convenzione;
16) È stata designata quale RUP la dott.ssa Viviana Sganga – telefono +39 030 9145857
17) Delibera a contrarre n. 1733 del 19.12.2018.

VI.4) Procedure di ricorso

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

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
Tribunale Amministrativo Regionale
Brescia
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/02/2019


