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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234603-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Chivasso: Servizi di ispezione e collaudo tecnici
2020/S 098-234603

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Azienda sanitaria locale TO4
Indirizzo postale: via Po 11
Città: Chivasso (TO)
Codice NUTS: ITC11
Codice postale: 10034
Paese: Italia
Persona di contatto: SC Servizio tecnico patrimoniale — Settore patrimoniale
E-mail: fdemitri@aslto4.piemonte.it 
Tel.:  +39 3357243953
Fax:  +39 0119217452
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aslto4.piemonte.it/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/site/aria

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Verifiche periodiche previste dalla norma CEI 64-8/7 nei locali adibiti ad uso medico presso i presidi dell’ASL
TO4

II.1.2) Codice CPV principale
71630000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Verifiche periodiche previste dalla norma CEI 64-8/7 nei locali adibiti ad uso medico presso i presidi dell’ASL
TO4.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 369 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Presidi ospedalieri e territoriali dell'ASL TO4.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifiche periodiche previste dalla norma CEI 64-8/7 nei locali adibiti ad uso medico presso i presidi dell’ASL
TO4.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 369 500.00 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
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Secondo quanto previsto nel disciplinare 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
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

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

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: 25/06/2020
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/07/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
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I concorrenti interessati potranno partecipare presenziando alla seduta pubblica presso gli uffici della SC
Servizio tecnico patrimoniale — Settore patrimoniale presso l'Ospedale di Ciriè (TO) — via Battitore 7–9 —

Palazzina Uffici 2o piano.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti
di specifica delega (uno per concorrente) loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

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:
Tutta la documentazione tecnica ed amministrativa è liberamente visionabile e scaricabile dalla piattaforma
Sintel. Le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di gara sono
specificate nel disciplinare. Ulteriori eventuali precisazioni ritenute utili dalla stazione appaltante saranno
pubblicate sulla piattaforma Sintel e sul sito aziendale. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti
la lex di gara. Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta dalla stazione appaltante, dovranno essere
inoltrate esclusivamente mediante la piattaforma Sintel secondo le modalità lì stabilite. Non si terrà conto di
offerte eventualmente pervenute in altra forma ovvero oltre il termine stabilito dal disciplinare di gara
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto a suo insindacabile giudizio senza
incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi
degli art. 1337 e 1338 C.C.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, ai sensi dell’art. 52, comma 1 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se inoltrate attraverso l’Area
comunicazioni messa a disposizione da Sintel mediante l’apposita funzione presente nella piattaforma.
Le risposte alle richieste di chiarimento di interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in
merito alla presente procedura saranno inviate a tutti i concorrenti attraverso l’apposita funzione presente sulla
piattaforma. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte
Indirizzo postale: corso Stati Uniti 45
Città: Torino
Codice postale: 10129
Paese: Italia
Tel.:  +39 0115576411
Fax:  +39 011539265

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Secondo i termini previsti dalla normativa vigente.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: SC Legale e assicurazioni ASL TO4
Indirizzo postale: via Po 11
Città: Chivasso (TO)
Codice postale: 10034
Paese: Italia
Tel.:  +39 0119176373
Fax:  +39 0119176322

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18/05/2020


