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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Stazione Unica Appaltante Abruzzo e Soggetto Aggregatore per la Regione Abruzzo
VIA SALARIA ANTICA EST 27/F
L'AQUILA
67100
Italia
Persona di contatto: Dr. Pierluigi Galassi
Tel.: +39 0871357116-358706
E-mail: pierluigi.galassi@asl2abruzzo.it
Fax: +39 0871358675
Codice NUTS: ITF1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asl2abruzzo.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.regione.abruzzo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
VIA MARTIRI LANCIANESI, 17/19
CHIETI
66100
Italia
Persona di contatto: Dr. Pierluigi Galassi
Tel.: +39 0871357116-358706
E-mail: pierluigi.galassi@asl2abruzzo.it
Fax: +39 0871358675
Codice NUTS: ITF14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.regione.abruzzo.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
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Servizi integrati di Lavanolo (noleggio e sanificazione) a favore delle Aziende Sanitarie Abruzzesi
II.1.2)

Codice CPV principale
98310000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Servizio di Lavanolo

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 47 971 897.42 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto 1 - Servizi integrati di Lavanolo (noleggio e sanificazione) a favore della ASL di Pescara
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
98310000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF13
Luogo principale di esecuzione:
Tutto il territorio della Asl di Pescara

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi integrati di Lavanolo (noleggio e sanificazione) a favore delle Aziende Sanitarie Abruzzesi

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: 10 317 225.92 EUR

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.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
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Lotto 2 - Servizi integrati di Lavanolo (noleggio e sanificazione) a favore della ASL Lanciano Vasto Chieti
Lotto n.: 2
II.2.2)

Codici CPV supplementari
98310000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF14
Luogo principale di esecuzione:
Tutto il territorio della Asl Lanciano Vasto Chieti

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi integrati di Lavanolo (noleggio e sanificazione) a favore delle Aziende Sanitarie Abruzzesi

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: 13 138 967.12 EUR

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.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
Lotto 3 - Servizi integrati di Lavanolo (noleggio e sanificazione) a favore della ASL di Teramo
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
98310000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12
Luogo principale di esecuzione:
Tutto il territorio della Asl di Teramo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi integrati di Lavanolo (noleggio e sanificazione) a favore delle Aziende Sanitarie Abruzzesi

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: 12 338 648.57 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 48
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
Lotto 3 - Servizi integrati di Lavanolo (noleggio e sanificazione) a favore della ASL Avezzano Sulmona L'Aquila
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
98310000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11
Luogo principale di esecuzione:
Tutto il territorio della Asl Avezzano Sulmona L'Aquila

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizi integrati di Lavanolo (noleggio e sanificazione) a favore delle Aziende Sanitarie Abruzzesi

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: 12 177 055.81 EUR

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.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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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.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

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: sì

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: 10/05/2018
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
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/05/2018
Ora locale: 09:30
Luogo:
ASL 2 Lanciano — Vasto — Chieti — U.O.C. Governo dei Contratti Servizi e Forniture —Pal. SEBI Via
deiVestini snc — 66100 Chieti.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
I legali rappresentanti o procuratori o persone da essi delegati, muniti di delega e fotocopia di un documento di
riconoscimento valido

Sezione VI: Altre informazioni
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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:
Il Cig relativo alla procedura è 7339483CF6. Il capitolato tecnico, il modulo di offerta economica e tutti gli atti
di gara sono disponibili sul sito http://www.regione.abruzzo.it ove saranno resi pubblici, con effetto di notifica le
eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima
ed eventuali variazioni per la data dell'apertura dei plichi. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte
non oltre il giorno 13/04/2018 ore 17:00:le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato
verranno forniti entro il giorno 03/05/2018. Il Responsabile del procedimento è il dott. Pierluigi Galassi; fax +39
0871357116. Il presente bando non vincola la SUAA che si riserva di applicare l'art. 95 comma12 del D.Lgs.
50/2016

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR ABRUZZO - Sez L'Aquila
L'Aquila
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

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

