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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: A.S.L. DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - SoS Tecnico e Coordinamento Nuovo 
Ospedale
Indirizzo postale: VIA MAZZINI 117
Città: OMEGNA (VB)
Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola
Codice postale: 28887
Paese: Italia
E-mail: tecnico@aslvco.it 
Tel.:  +39 0323868143
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aslvco.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aslvco.it
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 per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti e degli immobili della 
ASL VCO (CIG 87929056BF)
Numero di riferimento: del 360/21

II.1.2) Codice CPV principale
50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti, degli 
arredi ed attrezzature afferenti al patrimonio dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, oltre al 
servizio di Call Center per tutte le manutenzioni e reperibilità.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 200 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
45400000 Lavori di completamento degli edifici
50750000 Servizi di manutenzione di ascensori
50850000 Servizi di riparazione e manutenzione di mobili
79512000 Centro di raccolta delle chiamate

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola
Luogo principale di esecuzione:
Presidi ospedalieri e distrettuali del Verbano Cusio Ossola

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti, degli 
arredi ed attrezzature afferenti al patrimonio dell'Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola, oltre al 
servizio di Call Center per tutte le manutenzioni e reperibilità.

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: 4 200 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L'Amministrazione si riserva di prorogare la durata dell'appalto di un ulteriore biennio per motivi di propria 
organizzazione, o in attesa dell'espletamento della procedura di gara centralizzata da parte della Società di 
Committenza regionale.

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
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:
Condizioni esplicitate nella documentazione di gara (Capitolato speciale di Appalto e suoi allegati)

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
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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: 18/08/2021
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: 25/08/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
ASL del Verbano Cusio Ossola - Palazzo Beltrami, Via Mazzini 117 - Omegna (VB)

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 accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Foro di Verbania
Città: Verbania
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Piemonte entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/06/2021


