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Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatriceSezione I: Amministrazione aggiudicatriceSezione I: Amministrazione aggiudicatriceSezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Sezione II: Oggetto dell'appaltoSezione II: Oggetto dell'appaltoSezione II: Oggetto dell'appaltoSezione II: Oggetto dell'appalto

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contattoDenominazione, indirizzi e punti di contattoDenominazione, indirizzi e punti di contattoDenominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Sanitaria Locale BI di Biella
Via dei Ponderanesi 2
Punti di contatto: S.S. Logistica e Acquisti
All'attenzione di: RUP: dott.ssa Leila Rossi
13875 Ponderano
Italia
Telefono: +39 01515153449
Posta elettronica: elena.maestrelli@aslbi.piemonte.it
Fax: +39 01515153516
Indirizzi internet:Indirizzi internet:Indirizzi internet:Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.aslbi.piemonte.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:Ulteriori informazioni sono disponibili presso:Ulteriori informazioni sono disponibili presso:Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi iIl capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi iIl capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi iIl capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico didocumenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico didocumenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico didocumenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso:acquisizione) sono disponibili presso:acquisizione) sono disponibili presso:acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Sanitaria
Locale BI
Via dei Ponderanesi 2
Punti di contatto: Ufficio Protocollo
13875 Ponderano
Italia
Telefono: +39 01515153453
Posta elettronica: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it
Fax: +39 01515153545
Indirizzo internet: www.aslbi.piemonte.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatriceTipo di amministrazione aggiudicatriceTipo di amministrazione aggiudicatriceTipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attivitàPrincipali settori di attivitàPrincipali settori di attivitàPrincipali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatriciConcessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatriciConcessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatriciConcessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no

II.1) DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
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Informazioni sui lottiInformazioni sui lottiInformazioni sui lottiInformazioni sui lotti

Lotto n.: 1 Denominazione: Sistema a pressione alternata e/o bassa pressione continua
d'appoggio (CIG 663917655A)

Fornitura in noleggio di sistemi antidecubito occorrenti alle AA.SS.LL. BI — NO —
VC — VCO, all'A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, afferenti all'Area
Interaziendale di Coordinamento n. 3 (CIG 663917655A — 6639181979).

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzioneTipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzioneTipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzioneTipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Noleggio
Codice NUTS

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistemaInformazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistemaInformazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistemaInformazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema
dinamico di acquisizione (SDA)dinamico di acquisizione (SDA)dinamico di acquisizione (SDA)dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadroInformazioni relative all'accordo quadroInformazioni relative all'accordo quadroInformazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquistiBreve descrizione dell'appalto o degli acquistiBreve descrizione dell'appalto o degli acquistiBreve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura in noleggio temporaneo di sistemi per la gestione di pazienti a rischio
di lesione da pressione e/o con lesioni da pressione, atti a ridurre o scaricare la
pressione di contatto attraverso un materasso con annesso compressore.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) LottiLottiLottiLotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle variantiInformazioni sulle variantiInformazioni sulle variantiInformazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appaltoQuantitativo o entità dell'appaltoQuantitativo o entità dell'appaltoQuantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:Quantitativo o entità totale:Quantitativo o entità totale:Quantitativo o entità totale:
L'importo complessivo dell'appalto, non superabile a pena di esclusione, per la
durata del contratto di 3 anni più ulteriori 2 anni di eventuale estensione della
durata contrattuale, in totale 5 anni, è stimato in 3 551 000 EUR (IVA esclusa),
oltre a 2 000 EUR di oneri derivanti da rischi interferenziali ai fini del DUVRI,
equamente ripartiti fra le singole Aziende, non soggetti a ribasso, ed in totale 3
553 000 EUR (IVA esclusa), suddiviso in 2 lotti.
Valore stimato, IVA esclusa: 3 553 000 EUR

II.2.2) OpzioniOpzioniOpzioniOpzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Facoltà per la SA, alla scadenza del termine
contrattuale, di estensione della durata di ulteriori 2 anni, ai sensi dell'art. 57 c. 3
lett. b).
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnoviInformazioni sui rinnoviInformazioni sui rinnoviInformazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzioneDurata dell'appalto o termine di esecuzioneDurata dell'appalto o termine di esecuzioneDurata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

1) Breve descrizioneBreve descrizioneBreve descrizioneBreve descrizione
Sistemi (motore+materasso) a pressione alternata e/o bassa pressione
d'appoggio, con differenziazione in 2 sottolotti A e B, facenti riferimento a
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Lotto n.: 2 Denominazione: Sistema a cessione d'aria per pazienti ad alto rischio con lesioni
iperessudanti (CIG 6639181979)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnicoSezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnicoSezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnicoSezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

pazienti con «score» di rischio lesione rispettivamente medio e alto.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entitàQuantitativo o entitàQuantitativo o entitàQuantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 3 500 000 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lottiUlteriori informazioni sui lottiUlteriori informazioni sui lottiUlteriori informazioni sui lotti

1) Breve descrizioneBreve descrizioneBreve descrizioneBreve descrizione
Sistema (motore + materasso) a cessione d'aria per la gestione di pazienti al
altissimo rischio o con lesioni iperessudanti.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33190000

3) Quantitativo o entitàQuantitativo o entitàQuantitativo o entitàQuantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 53 000 EUR

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

5) Ulteriori informazioni sui lottiUlteriori informazioni sui lottiUlteriori informazioni sui lottiUlteriori informazioni sui lotti

III.1) Condizioni relative all'appaltoCondizioni relative all'appaltoCondizioni relative all'appaltoCondizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:Cauzioni e garanzie richieste:Cauzioni e garanzie richieste:Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. 163/2006, pari al due per cento dell'importo presunto
del Lotto per cui si partecipa (Lotto 1: 70 000 EUR; Lotto 2: 1 060 EUR), con
validità di almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione
dell'offerta.

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

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatoriForma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatoriForma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatoriForma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell'appalto:economici aggiudicatario dell'appalto:economici aggiudicatario dell'appalto:economici aggiudicatario dell'appalto:

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

III.2) Condizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazioneCondizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativiSituazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativiSituazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativiSituazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commercialeall'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commercialeall'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commercialeall'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di gara al quale si fa esplicito
rimando.

III.2.2) Capacità economica e finanziariaCapacità economica e finanziariaCapacità economica e finanziariaCapacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di gara al quale si fa esplicito
rimando.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Secondo quanto stabilito dal
Capitolato Speciale di gara al quale si fa esplicito rimando.

III.2.3) Capacità tecnicaCapacità tecnicaCapacità tecnicaCapacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di gara al quale si fa esplicito
rimando.
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Sezione IV: ProceduraSezione IV: ProceduraSezione IV: ProceduraSezione IV: Procedura

Sezione VI: Altre informazioniSezione VI: Altre informazioniSezione VI: Altre informazioniSezione VI: Altre informazioni

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale di gara al quale si fa esplicito
rimando.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservatiInformazioni concernenti appalti riservatiInformazioni concernenti appalti riservatiInformazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di serviziCondizioni relative agli appalti di serviziCondizioni relative agli appalti di serviziCondizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professioneInformazioni relative ad una particolare professioneInformazioni relative ad una particolare professioneInformazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizioPersonale responsabile dell'esecuzione del servizioPersonale responsabile dell'esecuzione del servizioPersonale responsabile dell'esecuzione del servizio

IV.1) Tipo di proceduraTipo di proceduraTipo di proceduraTipo di procedura

IV.1.1) Tipo di proceduraTipo di proceduraTipo di proceduraTipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offertaLimiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offertaLimiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offertaLimiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogoRiduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogoRiduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogoRiduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri di aggiudicazioneCriteri 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 elettronicaInformazioni sull'asta elettronicaInformazioni sull'asta elettronicaInformazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativoInformazioni di carattere amministrativoInformazioni di carattere amministrativoInformazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioneNumero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioneNumero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioneNumero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice:aggiudicatrice:aggiudicatrice:aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appaltoPubblicazioni precedenti relative allo stesso appaltoPubblicazioni precedenti relative allo stesso appaltoPubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari oCondizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari oCondizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari oCondizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o
il documento descrittivoil documento descrittivoil documento descrittivoil documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande diTermine per il ricevimento delle offerte o delle domande diTermine per il ricevimento delle offerte o delle domande diTermine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione
15.2.2017 - 16:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte oData di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte oData di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte oData di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o
a parteciparea parteciparea parteciparea partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande diLingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande diLingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande diLingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione
lituano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offertaPeriodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offertaPeriodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offertaPeriodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerteModalità di apertura delle offerteModalità di apertura delle offerteModalità di apertura delle offerte
Data: 21.2.2017 - 10:00
Luogo:
Ospedale «Degli Infermi», sito in Via dei Ponderanesi 2, Ponderano (BI).
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno partecipare tutti gli interessati.
Si rimanda a quanto stabilito dal Capitolato speciale di gara.

VI.1) Informazioni sulla periodicitàInformazioni sulla periodicitàInformazioni sulla periodicitàInformazioni sulla periodicità
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Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europeaInformazioni sui fondi dell'Unione europeaInformazioni sui fondi dell'Unione europeaInformazioni 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 complementariInformazioni complementariInformazioni complementariInformazioni complementari
Si rimanda a quanto stabilito al Capitolato speciale di gara e relativi documenti
complementari, pubblicati ad accesso libero e diretto sul sito
www.aslbi.piemonte.it
Non verranno forniti chiarimenti dopo il 30.1.2017. È prevista prova/visione a
pena di esclusione dalla procedura.

VI.4) Procedure di ricorsoProcedure di ricorsoProcedure di ricorsoProcedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsoOrganismo responsabile delle procedure di ricorsoOrganismo responsabile delle procedure di ricorsoOrganismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
10100 Torino
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsiPresentazione di ricorsiPresentazione di ricorsiPresentazione di ricorsi

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:Data di spedizione del presente avviso:Data di spedizione del presente avviso:Data di spedizione del presente avviso:
23.12.2016
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