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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531517-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Mantova: Servizi di laboratorio
2020/S 217-531517

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: ASST di Mantova
Numero di identificazione nazionale: 02481840201
Indirizzo postale: strada Lago Paiolo 10
Città: Mantova (MN)
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Codice postale: 46100
Paese: Italia
E-mail: garecontratti@asst-mantova.it 
Tel.:  +39 0376464390
Fax:  +39 0376464688
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asst-mantova.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asst-mantova.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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:
Procedura aperta, telematica, in forma aggregata, per l'aggiudicazione del servizio di diagnostica citogenetica 
pre e post natale. CIG. n. 837078919C. Numero gara n. 7821905.
Numero di riferimento: FASC. 2020/319/0 cL. 1.06.03

II.1.2) Codice CPV principale
71900000 Servizi di laboratorio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Servizio di diagnosi citogenetica pre e post natale occorrente alle ASST di Mantova, di Crema, della 
Franciacorta, del Garda, della Valle Olona e della Valtellina ed dell'Alto Lario.
Valore del presente appalto è stimato in 13 160 000,00 EUR (servizio non soggetto ad IVA).
Importo base d'asta per 72 mesi: 2 820 000,00 EUR (servizio non soggetto ad IVA).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 13 160 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71900000 Servizi di laboratorio

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Luogo principale di esecuzione:
Si rimanda al disciplinare di gara ed agli uniti allegati.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di diagnosi citogenetica pre e post natale è comprensivo del servizio di ritiro e trasporto dei campioni 
da processare, della diagnosi citogenetica e della trasmissione della refertazione ai laboratori analisi delle ASST 
in aggregazione d'acquisto che hanno richiesto il servizio.

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: 2 820 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 72
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: sì
Descrizione delle opzioni:
a) opzione eventuale aumento della fornitura fino alla concorrenza del 20 % del contratto: 564 000,00 EUR, 
(servizio non soggetto ad IVA);
b) opzione eventuale ulteriore incremento del 30 % del contratto: 846 000,00 EUR (servizio non soggetto ad 
IVA);
c) opzione eventuale proroga tecnica di mesi 12: 470 000,00 EUR (servizio non soggetto ad IVA);
d) opzione eventuale adesione successiva di altre ASST facenti parte del consorzio ASST ATS Bergamo, 
Brescia e Val Padana pari al 300 %: 8 460 000,00 EUR (servizio non soggetto ad IVA).

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
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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:
Devono essere soddisfatte, pena l'esclusione dalla procedura, in quanto elementi essenziali dell'offerta, le 
seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti l'oggetto del presente appalto alla CCIAA della provincia in cui l'impresa ha 
sede o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato in conformità con quanto previsto dall'art. 83, 
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
c) accreditamento della ditta concorrente presso la regione in cui è situato.

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: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/12/2020
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: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/12/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
ASST di Mantova, presidio ospedaliero di Mantova, strada Lago Paiolo 10, 46100, Mantova, presso la sala ex 
circolo aziendale ospedaliero (CAO)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potrà assistere un rappresentante di ciascun concorrente secondo quanto previsto dal 
disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara è gestita con il sistema informatico costituito dalla piattaforma di intermediazione 
telematica dell'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti denominata Sintel accessibile dal sito:
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www.ariaspa.it la cui descrizione e modalità di utilizzo sono precisate nel disciplinare di gara, nonché nei 
manuali tecnici consultabili sul sito medesimo.
Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari potranno essere richiesti secondo le modalità indicate nel 
disciplinare di gara entro e non oltre il giorno 18.11.2020, termine ultimo e perentorio.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari e le precisazioni circa i documenti di 
gara verranno pubblicati con effetto di notifica nei confronti di tutte le ditte concorrenti sul sito aziendale: www. 
asst-mantova.it — «sezione Bandi di gara» e sul sito: www.sintel.regione.lombardia.it — sezione «Documenti di 
gara», entro il giorno 25.11.2020, termine ultimo e perentorio.
In virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 3 della Legge n. 55/2019, alla presente procedura si applica l'art. 
133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valutata idonea sotto il profilo 
tecnico e congrua sotto il profilo economico.
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Per le restanti informazioni si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati.
Il responsabile unico del procedimento (RUP): dott. Cesarino Panarelli direttore struttura gestione acquisti, 
il referente del procedimento dott. Pierluigi Baschieri, tel. +39 0376464075, e-mail: pierluigi.baschieri@asst-
mantova.it 

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia — Sezione Brescia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: ASST Mantova — struttura Avvocatura
Città: Mantova
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/11/2020
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