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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: ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Numero di identificazione nazionale: 09315660960
Indirizzo postale: Piazza Ospedale Maggiore, 3
Città: Milano (MI)
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20162
Paese: Italia
E-mail: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
Tel.: +39 0264444857
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ospedaleniguarda.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.ospedaleniguarda.it/professionisti-e-aziende/bandi-e-gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Azienda Socio Sanitaria Territoriale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE “FULL RISK” DI ATTREZZATURE DELLA BANCA DEI TESSUTI DELLA ASST GRANDE
OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

II.1.2)

Codice CPV principale
50421000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Con Deliberazione del Direttore Generale n. 994 del 13/09/2022, questa Amministrazione ha deliberato di indire
una procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto avente ad oggetto servizio di gestione e manutenzione
“full risk” di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche a servizio dei laboratori afferenti alla banca
dei tessuti della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per un periodo contrattuale di trentasei mesi,
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con facoltà di rinnovo per ulteriori dodici mesi, con importo a base d’asta triennale pari ad € 197.700,60 oltre IVA
(valore complessivo dell’appalto: € 379.501,00).
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 379 501.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50421000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura - con modalità full risk - dei servizi di manutenzione e taratura delle
apparecchiature tecnico-scientifiche della banca dei tessuti ubicati presso la sede della ASST Ospedale
Niguarda.
I servizi richiesti riguardano un quantitativo iniziale di circa 110 apparecchiature, catalogate in 22 diverse
tipologie di strumenti.
Il quantitativo iniziale potrà subire aggiunte o dismissioni di apparecchiature o incremento della frequenza
degli interventi programmati, con adeguamento conseguente del canone mensile secondo quanto previso al
successivo articolo 4.5.4.
I servizi richiesti, descritti in dettaglio al successivo articolo 4, hanno l’obiettivo di garantire il corretto
funzionamento e la continuità operativa delle apparecchiature, secondo i limiti e le modalità fissati nel presente
Capitolato.
Il Fornitore è chiamato a pianificare, gestire ed erogare le attività di manutenzione e taratura delle
apparecchiature e a fornire il supporto per la relativa gestione assumendosi la piena responsabilità del
raggiungimento degli obiettivi che verranno nel prosieguo precisati.

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: 379 501.00 EUR

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: sì
Descrizione dei rinnovi:
Rinnovo 12 mesi (compreso di opzioni).
Proroga tecnica 12 mesi (compreso di opzioni).

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione "interventi extra canone"
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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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/10/2022
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
L'offerta deve essere valida fino al: 20/10/2023

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/10/2022
Ora locale: 12:30
Luogo:
Da remoto via "Webex"

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 MILANO
Città: Milano
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
21/09/2022

