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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:610480-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Perugia: Medicinali per il sistema respiratorio
2021/S 232-610480
Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Umbria Salute e Servizi Scarl - CRAS
Indirizzo postale: via E. dal Pozzo, snc
Città: Perugia
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Codice postale: 06126
Paese: Italia
Persona di contatto: Emanuela Bacioccola
E-mail: emanuela.bacioccola@umbriasaluteeservizi.it
Tel.: +39 0758354268
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute
Indirizzo del profilo di committente: http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriasalute
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società consortile in house della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie regionali

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, DISPOSITIVI
MEDICI E TECNICI E SERVIZI ANNESSI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE
DELLA REGIONE UMBRIA
Numero di riferimento: CIG 89953784C1

II.1.2)

Codice CPV principale
33670000 Medicinali per il sistema respiratorio
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II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura di gas medicinali, dispositivi medici e tecnici, vuoto, comprensiva dell'installazione, gestione e
manutenzione, dalla produzione-distribuzione all’erogazione, nonché della gestione e distribuzione dei serbatoi
mobili e del monitoraggio ambientale e analitico dei gas nelle sale operatorie delle seguenti Aziende della
Regione Umbria: Azienda USL Umbria 1; Azienda USL Umbria 2; Azienda Ospedaliera di Perugia; Azienda
Ospedaliera di Terni

II.1.5)

Valore totale stimato

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il valore stimato annuo dell’appalto in oggetto è di € 6.082.000,00 + iva, per un corrispondente importo
complessivo stimato, per la durata di 48 mesi, sul quale formulare offerta al ribasso di € 24.328.000,00 + iva,
di cui € 2.691.200,00 per incidenza della manodopera non soggetti a ribasso oltre a €. 9.800,00 per costi
della sicurezza (DUVRI). L’importo complessivo massimo stimato dell'appalto per l'intera durata di 48 mesi,
comprensivo dell’opzione di incremento delle forniture del 50% e delle opzioni di rinnovo contrattuale di 36 mesi
e di proroga di 12 mesi, è di € 60.820.000,00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Le Aziende, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, si riservano l’insindacabile facoltà
di rinnovare i singoli contratti, per un ulteriore periodo di 36 mesi, anche frazionabili, a decorrere dalla prima
scadenza contrattuale, alle condizioni tutte derivanti dalla presente gara

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il fabbisogno riportato nel capitolato speciale e suoi allegati è stato indicato in via del tutto presuntiva in
quanto le effettiva necessità di gas e servizi correlati sono difficilmente quantificabili preventivamente essendo
subordinate a fattori variabili, a circostanze cliniche e legate alla natura particolare dei beni, all’attivazione/
soppressione di nuovi reparti o posti letto, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle
disposizioni di organi nazionali/regionali competenti; per quanto sopra, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a)
e lett. c) del Codice, per esigenze determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, il fabbisogno potrà
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variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), senza che per ciò il fornitore
abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.
Le Aziende, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, si riservano l’insindacabile facoltà
di rinnovare i singoli contratti, per un ulteriore periodo di 36 mesi, anche frazionabili, a decorrere dalla prima
scadenza contrattuale, alle condizioni tutte derivanti dalla presente gara.
La durata del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, potrà essere
modificata dalle Aziende per un ulteriore periodo, necessario alla conclusione delle procedure per
l’individuazione del nuovo contraente, della durata massima di 12 mesi.
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
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:
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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.1.8)

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

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/01/2022
Ora locale: 13:00

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/01/2022
Ora locale: 10:00

Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1)

Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3)

Informazioni complementari:
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Emanuela Bacioccola,
P.O. Acquisizione Beni Farmaceutici e Dispositivi in Vitro dell'Azienda USL Umbria 1.
La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement all'indirizzo https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriasalute. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere gratuitamente
l'abilitazione alla piattaforma secondo quanto previsto dal Disciplinare Telematico.
Umbria Salute e Servizi Scarl, si riserva il diritto:
— di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016,
— di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
— di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente ai sensi dell’art. 21quinquies della L.241/90,
Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere si riservano la facoltà di non stipulare, motivatamente, il contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Umbria
Indirizzo postale: via Baglioni
Città: Perugia
Codice postale: 06100
Paese: Italia
Tel.: +39 0755755311

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
25/11/2021
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