Regione Calabria
Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
________

Unità Operativa Complessa Ingegneria Clinica

Noleggio Quinquennale di un sistema ad
ultrasuoni focalizzati ad alta intensità
a guida ecografica - chiavi in mano -

Bando di gara

Regione Calabria - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza

1. AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AMMINISTRAZIONE
COSENZA – Via Alimena n° 8, 87100 Cosenza. Fax 0984/893809. Sito internet provvisorio:
http://www.aspcstest.altervista.org
2. OGGETTO DELL’APPALTO: Gara per il “Noleggio quinquennale di un Sistema ad ultrasuoni
focalizzati ad alta intensità a guida ecografica” - chiavi in mano.
3. Procedure di aggiudicazione prescelta: Aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i. secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Forma dell’appalto: Procedura Aperta
5. Oggetto principale del contratto: Fornitura di servizi.
In particolare, la gara riguarda il noleggio quinquennale di un “Sistema ad ultrasuoni focalizzati ad
alta intensità a guida ecografica” - chiavi in mano.
6. Codice Identificativo di Gara (CIG) 487326597D;
7. Importo presunto complessivo di spesa:
L’importo quinquennale complessivo è di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) IVA
esclusa, comprensivo di € 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA esclusa per gli oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
8. Luogo di esecuzione:
La fornitura dovrà essere effettuata presso l’Unità Operativa di Oncologia del P.O. di Paola di
competenza dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
9. Durata dell’appalto :
Quinquennale.
10. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
Sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ammissione alla gara:
Situazione Giuridica
a) Dichiarazione dalla quale si evincano: denominazione, ragione sociale, Titolare o Legale
rappresentante, sede dell’impresa e numero di partita I.V.A. o ad analogo registro di stato aderente
alla U.E.
b) Dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. La dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’articolo stesso, e
non solo dal soggetto, a qualunque titolo, firmatario degli atti di gara.
c) Dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della Legge 68/99.
d) Dichiarazione di: accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, le disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e relativi allegati e in
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ogni atto di gara; aver preso esatta cognizione della natura della gara e di tutte le circostanze generali
e particolari che possano influire sulla sua esecuzione; che la propria offerta è giudicata remunerativa
ed irrevocabile, per cui la Ditta si impegna ad effettuare la fornitura regolarmente in caso di
aggiudicazione; di valutare l’offerta presentata adeguata e sufficiente rispetto al costo del lavoro e
che comprende i costi relativi alla sicurezza; di attestazione con indicazione delle persone autorizzate
ad impegnare legalmente la Ditta; di accettare incondizionatamente ad ogni effetto il Foro di Cosenza
come competente per eventuali controversie che dovessero insorgere; che il sottoscrittore della
presente dichiarazione è consapevole che la eventuale falsità della stessa comporta sanzioni penali
(art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n.15) e costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a
successive gare per ogni tipo d’appalto; che alla fine del servizio la ditta Aggiudicataria dovrà
mettere a disposizione i dati del sistema senza alcun onere aggiuntivo e facilitarne l’eventuale
trasferimento su nuovo sistema , che restano comunque di proprietà dell’ASP.
e) Dichiarazione che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del
presente bando;
f) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente o dichiarazione di conformità all’originale
dello stesso come previsto dalla normativa vigente in materia o dichiarazione sostitutiva che attesti
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o ad analogo registro di stato aderente alla U.E.), coerente con noleggi o
forniture di dispositivi medici e/o apparecchiature elettromedicali, completo di nulla osta antimafia.
g) Dichiarazione di regolarità contributiva (INPS, INAIL) o ad analogo registro di stato aderente alla
U.E.
Capacità Economica e finanziaria
a) Idonee dichiarazioni bancarie ai sensi dell’art. 41,comma 1 lettera a), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
b) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 riguardante il fatturato globale
dell’impresa e/o del raggruppamento relativo a noleggi o forniture di dispositivi medici e/o
elettromedicali negli ultimi tre esercizi.
Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesto un fatturato complessivo triennale relativo a noleggi o
forniture di dispositivi medici e/o apparecchiature elettromedicali, non inferiore all’importo annuale
dell’appalto,
Capacità Tecnica e Professionale
a) Indicazione della quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare;
b) Dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore
di servizi disporrà per eseguire l’appalto (D. Lgs.vo 163/06 art. 42 comma 1 lettera h e s.m.i.).
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Ai fini dell’ammissione alla gara è richiesto che un sistema ad ultrasuoni focalizzati ad alta intensità
a guida ecografica della medesima casa costruttrice ,paragonabile a quello presentato in gara , sia già
stato installato presso almeno una struttura (anche a livello internazionale).

È inoltre obbligatoria la presa visione dei luoghi presso cui dovranno essere installati e/o ubicati i
beni oggetto della presente gara, in modo che il partecipante possa prendere atto di tutto quanto sia
necessario per effettuare regolarmente la fornitura e la gestione dei servizi richiesti, con installazione
e/o montaggio nei luoghi stabiliti, e possa ottenere, da parte del RUP, la certificazione di “Presa
visione”.
Per eseguire il sopralluogo dovrà essere presentata preventivamente istanza di richiesta di presa
visione tramite indirizzo mail (aspcs.hifu@libero.it) e/o tramite fax (0984/893809) da effettuare in
data stabilita dal RUP e comunicata ai concorrenti al recapito indicato nella stessa istanza.
Il termine ultimo per effettuare il sopralluogo è il 22/04/2013.
11. Criteri di affidamento:
Offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri esplicitati nell’allegato A del disciplinare
di gara.
12. Divisione in lotti : No;
13. Lingua utilizzabile: esclusivamente Italiano; tutti gli elaborati, manuali, relazioni e qualsiasi altro
documento allegato o presentato dovrà essere esclusivamente in lingua italiana: non verranno presi in
considerazione documenti redatti in altre lingue (per i documenti nativamente redatti in lingue diverse
dovrà essere allegata idonea traduzione).
14. Modalità di presentazione della domanda: le Ditte interessate possono presentare domanda di
ammissione/partecipazione secondo le informazioni contenute in questo bando di gara, nel
disciplinare di gara, nel Capitolato, nei relativi allegati e ad eventuali avvisi sul sito provvisorio
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza http://www.aspcstest.altervista.org alla sezione
Ingegneria Clinica.
Quesiti e chiarimenti: e-mail: aspcs.hifu@libero.it fax: 0984/893809.
15.
a) Termine per la ricezione delle offerte:
Entro e non oltre le ore 12,00 del 10/05/2013.
b) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Ufficio Protocollo Generale
Via Alimena n° 8
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87100 Cosenza.
Il termine ultimo e perentorio per:
 la formulazione di quesiti e/o chiarimenti;
 il ricevimento delle richieste di documenti;
 la presa visione obbligatoria dei luoghi presso cui dovranno essere installati e/o ubicati i beni
oggetto della presente gara e presso cui dovranno essere eseguiti i servizi richiesti;
è fissato per il 22/04/2013.
16. Apertura, in seduta pubblica, delle domande di partecipazione:
comunicata a mezzo fax e/o indirizzo di posta elettronica agli appaltatori.
17. Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio costituito secondo le modalità
stabilite dall’art. 75 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. sull’importo dell’appalto.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del presente bando.
19. Responsabile del procedimento di gara: Ing. Nicola Buoncristiano
20. Data di spedizione del bando alla Commissione Europea: 05/03/2013
Il Responsabile del procedimento
Ing. Nicola Buoncristiano
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