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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 al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: A.S.L. DEL VCO - SOS TECNICO E COORDINAMENTO AZIENDALE NUOVO 
OSPEDALE
Indirizzo postale: VIA MAZZINI N. 117
Città: OMEGNA (VB)
Codice postale: 28887
Paese: Italia
E-mail: tecnico@aslvco.it 
Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aslvco.it

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 IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ACQUA PER DIALISI E CONTROLLI CHIMICO-FISICI E BATTERIOLOGICI PRESSO I 
CENTRI DIALISI DELLA ASL VCO

II.1.2) Codice CPV principale
50421000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento del serivizio di manutenzione impianti per la produzione di acqua per dialisi e controli chimico-fisici 
e batteriologici presso i Centri Dialisi della ASL VCO

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 400 000.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari
85111820 Servizi di analisi batteriologica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC14 Verbano-Cusio-Ossola
Luogo principale di esecuzione:
Centri Dialisi della ASL VCO (Verbania, Domodossola, Omegna, Stresa)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza tecnica manutentiva sui sistemi di trattamento 
acque dialisi presso i Centri Dialisi della ASL VCO, per un periodo di 48 mesi, così come descritto dal Capitolato 
d'Appalto. Il servizio contempla: tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, tutti i consumabili e i 
ricambi originali previsti dal costruttore degli impianti, servizio "full risk" con copertura del servizio h 24/24, giorni 
7/7, servizio di refertazione esami chimico-fisico e microbiologico per impianti di biosmosi e apparecchiature per 
trattamento dialitico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Valutazione del servizio proposto / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Qualtià degli aggiornamenti tecnologici ed innovativi proposti / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Tempistiche di disinfestazione chimica del sistema / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Numero tecnici certificati da dedicare alla commessa / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 400 000.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
La durata è prorogabile di ulteriori 24 mesi per motivi di organizzazione della Stazione Appaltante, 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
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II.2.14) Informazioni complementari
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere l'appalto in caso di aggiudicazione da parte della Società 
di Committenza Regionale di analogo appalto, con un preavviso di 4 mesi.

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:
Iscrizione presso la Camera di Commercio con oggetto sociale e/o attività prevalente rispondente alla 
prestazione oggetto dell'affidamento

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

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: 24/05/2022
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: 27/05/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede della ASL VCO - Via Mazzini n. 117 / Omegna (VB)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si veda il Disciplinare di Gara.

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:
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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:
02/05/2022


