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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355723-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Ancona: Reattivi per l'analisi del sangue
2021/S 134-355723

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Ancona
Indirizzo postale: via Conca 71
Città: Ancona
Codice NUTS: ITI32 Ancona
Codice postale: 60126
Paese: Italia
E-mail: abs.aou.ancona@emarche.it 
Tel.:  +39 0715963541
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti
Indirizzo del profilo di committente: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
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
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
ACP1449PA — Procedura aperta telematica per l'affidamento di un accordo quadro misto lavori servizi e 
fornitura in service per la realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA)
Numero di riferimento: 1449PA

II.1.2) Codice CPV principale
33696200 Reattivi per l'analisi del sangue

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
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1449PA — Accordo quadro misto per affidamento servizi di progettazione, esecuzione lavori e fornitura in 
service di sistemi diagnostici per l'esecuzione di esami di biochimica clinica, immunometria, ematologia e 
coagulazione per la realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 29 363 362.35 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000 Servizi di ingegneria
45200000 Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32 Ancona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
1449PA — Accordo quadro misto per affidamento servizi di progettazione, esecuzione lavori e fornitura in 
service di sistemi diagnostici per l'esecuzione di esami di biochimica clinica, immunometria, ematologia e 
coagulazione per la realizzazione di un Core Lab in Total Lab Automation (TLA)

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: 29 363 362.35 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: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Vedere art. 4 del disciplinare di gara.
— opzioni di durata relativa all'appalto specifico 1 (ulteriori 24 mesi),
— opzioni sulle prestazioni (+/- 40 %) per appalto specifico 1.

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
Il valore indicato è relativo al valore complessivo dell'appalto comprese le opzioni (IVA esclusa e oneri per la 
sicurezza inclusi).
La durata di ciascuna prestazione relativa agli appalti specifici nn. 1-2-3 è dettagliatamente indicata nella 
documentazione di gara.

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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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedere punto 7 disciplinare di gara.

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.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Per la stipula dei contratti attuativi vedere la documentazione di gara.

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.1.8) 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: 15/09/2021
Ora locale: 11:00

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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/09/2021
Ora locale: 12:00
Luogo:
Seduta pubblica telematica.

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
Il valore stimato dell'appalto è comprensivo delle opzioni (opzione di durata e opzione sui quantitativi) ed è 
pari a 29 363 362,35 EUR, oneri sicurezza inclusi, IVA esclusa – l'importo posto a base di gara è pari a 16 
576 562,35 EUR oneri sicurezza inclusi, IVA esclusa. Ogni chiarimento va richiesto utilizzando la piattaforma 
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telematica (Comunicazioni riportando nell'oggetto i riferimenti dell'appalto). È vietata ogni alterazione della 
documentazione pubblicata sul sito.
RUP: Emanuele Giammarini — RPA: Federica Colafrancesco (+39 0715963512). Si rinvia integralmente 
ai restanti documenti di gara disponibili presso: http:// www.ospedaliriuniti.marche.it all'indirizzo Home > 
Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure di gara su piattaforma telematica.
Gara n. 8216835 — CIG: 882851403B.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Marche
Indirizzo postale: via della Loggia 24
Città: Ancona
Codice postale: 60100
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: SO affari legali e contenzioso
Indirizzo postale: via Conca 71
Città: Ancona
Codice postale: 60126
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/07/2021
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