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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124934-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Brindisi: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione
2021/S 050-124934

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Azienda sanitaria locale Brindisi
Indirizzo postale: piazza Di Summa — Ex ospedale Di Summa
Città: Brindisi
Codice NUTS: ITF44 Brindisi
Codice postale: 72100
Paese: Italia
E-mail: areagestionetecnica@asl.brindisi.it 
Tel.:  +39 0831510029
Fax:  +39 0831510244
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.empulia.it/tno-
a/empulia/SitePages/Home.aspx
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
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta multilotto per la realizzazione e l’installazione «chiavi in mano» di due impianti di trattamento 
acqua, manutenzione altri impianti dialisi ASL BR, analisi acque

II.1.2) Codice CPV principale
50400000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura di gara aperta, suddivisa in n. tre Lotti, con il criterio di aggiudicazione «offerta economicamente più 
vantaggiosa»:
— lotto 1: fornitura e installazione e messa in servizio di n. due impianti di trattamento acqua, da realizzare 
rispettivamente uno presso il centro dialisi del PO di Francavilla F.na ed un altro presso il centro dialisi del PO di 
Ostuni, comprensivi entrambi di servizio di assistenza tecnica e manutenzione del tipo full risk per 60 mesi, con 
eventuale rinnovo di 12 mesi,
— lotto 2: servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, della durata di anni cinque, degli impianti 
specialistici di trattamento acqua dei centri dialisi, di produzione Fresenius (ex Kosmed), installati presso il P.O. 
A. Perrino di Brindisi, il PTA di San Pietro Vernotico, il PTA di Fasano e il centro dialisi di Oria,
— lotto 3: servizio della durata di cinque anni per il controllo chimico e batteriologico dell’acqua per tutti gli 
impianti dialisi della ASL Brindisi.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 216 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fornitura, installazione e messa in servizio di n. due impianti di trattamento acqua, da realizzare rispettivamente 
uno presso il centro dialisi del PO di Francavilla F.na e Ostuni
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33100000 Apparecchiature mediche

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF44 Brindisi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Fornitura, installazione e messa in servizio di n. due impianti di trattamento acqua, da realizzare rispettivamente 
uno presso il centro dialisi del PO di Francavilla F.na ed un altro presso il centro dialisi del PO di Ostuni, 
comprensivi entrambi di servizio di assistenza tecnica e manutenzione del tipo full risk per 60 mesi

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: 60
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.2.13) 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
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II.2.1) Denominazione:
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, della durata di anni cinque, degli impianti specialistici di 
trattamento acqua dei centri dialisi
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
50400000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF44 Brindisi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, della durata di anni cinque, degli impianti specialistici di 
trattamento acqua dei centri dialisi, di produzione Fresenius (ex Kosmed), installati presso il P.O. A. Perrino di 
Brindisi, il PTA di San Pietro Vernotico, il PTA di Fasano e il centro dialisi di Oria.

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: 60
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.2.13) 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:
Servizio della durata di cinque anni per il controllo chimico e batteriologico dell’acqua per tutti gli impianti dialisi 
della ASL Brindisi
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71620000 Servizi di analisi

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF44 Brindisi

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio della durata di cinque anni per il controllo chimico e batteriologico dell’acqua per tutti gli impianti dialisi 
della ASL Brindisi (Perrino di Brindisi, Francavilla F.na, Ostuni, Oria, San Pietro V.co, Fasano)

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: 60
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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 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: 21/04/2021
Ora locale: 18:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/04/2021
Ora locale: 09:30

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lecce
Indirizzo postale: via Rubichi 23/a
Città: Lecce
Codice postale: 73100
Paese: Italia
E-mail: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0832276511
Fax:  +39 0832276545

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Lecce, II sez., n. 0081/2021.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/03/2021
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