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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106758-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Garbagnate Milanese: Servizi di ambulanza
2018/S 048-106758

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

ASST Rhodense
protocollo.pec@asst-rhodense.it
All'attenzione di: MARIA LUIGIA BARONE
20024 Garbagnate Milanese
Italia
Telefono:  +39 02994302475
Posta elettronica: areaacquisti@asst-rhodense.it 
Fax:  +39 02994302591
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.asst-rhodense.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
ASST Nord Milano
Via Castelvetro 22
Milano
Italia
Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
Via Sforza 28
Milano
Italia
ASST G. Pini e CTO
Piazza C. Ferrari 1
Milano
Italia
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta

mailto:areaacquisti@asst-rhodense.it
http://www.asst-rhodense.it


GU/S S48
09/03/2018
106758-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 2 / 8

09/03/2018 S48
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 8

Via Celoria 11
Milano
Italia
ASST Fatebenefratelli Sacco
Via G.B. Grassi 74
Milano
Italia
ASST Santi Paolo e Carlo
Via Rudinì 8
Milano
Italia
ASST Lodi
Piazza Ospitale 10
Lodi
Italia
ASST Monza
Via Pergolesi 33
Monza
Italia
ASST G.O.M. Niguarda
Piazza Ospedale Maggiore 3
Milano
Italia

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di trasporto sanitario semplice e sanitario e di trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiale
biologico, altri beni destinati a enti sanitari diversi. Gara aggregata plurilotto.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Codice NUTS ITC4C

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Procedura aperta plurilotto in forma aggregata, finalizzata all’affidamento a unico operatore economico per
ciascun lotto di riferimento di:
1) servizio di trasporto sanitario semplice e sanitario di pazienti normopeso, obesi e grandi obesi, mediante
impiego di ambulanza di tipo B, A e A1-CMR/UMTI;
2) servizio di trasporto sanitario semplice, sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni,
mediante impiego di autovettura/furgone finestrato.
Da erogarsi attraverso l’impiego di mezzi di trasporto, variamente qualificati, messi a disposizione e organizzati
dall’operatore aggiudicatario di ciascun lotto, verso le diverse strutture aziendali e strutture extra-aziendali,
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nel rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari di settore vigenti nonché di tutte le disposizioni
contenute nel capitolato speciale.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85143000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 96 252 093,70 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: All'art. 24 del capitolato speciale è prevista la clausola di adesione, pertanto, nel
corso del periodo di vigenza contrattuale, potrà richiedersi al/agli operatore/i economico/i aggiudicatario/i di
sottoscrivere contratti per i servizi oggetto di aggiudicazione, alle medesime condizioni contrattuali previste dal
capitolato speciale, anche a favore delle aziende che hanno aderito al succitato consorzio, che ne facciano
espressa richiesta entro 30 mesi dalla data adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e fino a
un massimo del 200 % del valore contrattuale aggiudicato per ciascun lotto con riferimento al primo periodo di
vigenza del contratto di 18 mesi.
All'art. 13 del capitolato speciale sono previste modificazioni in corso di esecuzione del contratto.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: ASST Rhodense — CIG 73919237D3
1) Breve descrizione

Servizio di trasporto sanitario semplice e sanitario mediante ambulanze (B/A/A1-CMR), di trasporto semplice,
trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni a favore di ASST Rhodense.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85143000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 8 966 872,33 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Valore contrattuale comprensivo di tutti i rinnovi, proroga, nonché della clausola di adesione e della clausola di
modificazione in corso di esecuzione del contratto.

Lotto n.: 2
Denominazione: ASST G.O.M. Niguarda/ASST Nord Milano — CIG 7392025BFE
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1) Breve descrizione
Servizio di trasporto sanitario semplice e sanitario mediante ambulanze (B/A/A1-CMR), di trasporto semplice,
trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni a favore di ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda e ASST Nord Milano.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85143000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 12 893 959,45 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Valore contrattuale comprensivo di tutti i rinnovi, proroga, nonché della clausola di adesione e della clausola di
modificazione in corso di esecuzione del contratto.

Lotto n.: 3
Denominazione: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano/ASST G. Pini e CTO/Fondazione
IRCCS C. Besta — CIG 739203978D
1) Breve descrizione

Servizio di trasporto sanitario semplice e sanitario mediante ambulanze (B/A/A1-CMR), di trasporto semplice,
trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni a favore di Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, ASST Pini e CTO, Fondazione IRCCS Istituto neurologico C.
Besta.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85143000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 25 481 942,51 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Valore contrattuale comprensivo di tutti i rinnovi, proroga, nonché della clausola di adesione e della clausola di
modificazione in corso di esecuzione del contratto.

Lotto n.: 4
Denominazione: ASST Fatebenefratelli Sacco — CIG 73920500A3
1) Breve descrizione

Servizio di trasporto sanitario semplice e sanitario mediante ambulanze (B/A/A1-CMR), di trasporto semplice,
trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni a favore di ASST Fatebenefratelli
Sacco.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85143000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 19 029 178,34 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Valore contrattuale comprensivo di tutti i rinnovi, proroga, nonché della clausola di adesione e della clausola di
modificazione in corso di esecuzione del contratto.
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Lotto n.: 5
Denominazione: ASST Santi Paolo e Carlo — CIG 73920543EF
1) Breve descrizione

Servizio di trasporto sanitario semplice e sanitario mediante ambulanze (B/A/A1-CMR), di trasporto semplice,
trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni a favore di ASST Santi Paolo e
Carlo.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85143000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 9 677 526,01 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Valore contrattuale comprensivo di tutti i rinnovi, proroga, nonché della clausola di adesione e della clausola di
modificazione in corso di esecuzione del contratto.

Lotto n.: 6
Denominazione: ASST Lodi — CIG 7392065D00
1) Breve descrizione

Servizio di trasporto sanitario semplice e sanitario mediante ambulanze (B/A/A1-CMR), di trasporto semplice,
trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni a favore di ASST Lodi.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85143000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 8 515 593,38 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Valore contrattuale comprensivo di tutti i rinnovi, proroga, nonché della clausola di adesione e della clausola di
modificazione in corso di esecuzione del contratto.

Lotto n.: 7
Denominazione: ASST Monza — CIG 7392405596
1) Breve descrizione

Servizio di trasporto sanitario semplice e sanitario mediante ambulanze (B/A/A1-CMR), di trasporto semplice,
trasporto di sangue, emocomponenti, campioni e materiali biologici, altri beni a favore di ASST Monza.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85143000

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 11 687 075,66 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Valore contrattuale comprensivo di tutti i rinnovi, proroga, nonché della clausola di adesione e della clausola di
modificazione in corso di esecuzione del contratto.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Vedasi capitolato speciale e Disciplinare di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedasi capitolato speciale e Disciplinare di gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi capitolato speciale e
Disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi capitolato speciale e Disciplinare di gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Qualità. Ponderazione 70
2. Prezzo. Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
F. 81/2018 Titolario 01.6.03

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2017/S 244-510720 del 20.12.2017

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:510720-2017:TEXT:IT:HTML
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Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 26.4.2018 - 13:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.4.2018 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.4.2018 - 14:30
Luogo:
UOC Acquisti dell’ASST Rhodense — P.O. di Garbagnate Milanese, Via Forlanini 95 – 1 piano Area
amministrativa.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Titolare o rappresentante
legale o altra persona purché munita di apposita delega o procura che sarà acquisita agli atti; durante le sedute
pubbliche ogni osservazione e/o dichiarazione che l’operatore economico concorrente intendesse esprimere
riguardo alle operazioni di gara potrà essere messa a verbale solo se espressa dai soggetti sopra indicati. In
mancanza di delega o procura si potrà assistere alla gara senza possibilità di esprimere eventuali osservazioni
da mettere a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
Le modalità di partecipazione nonché i documenti di gara sono disponibili sia sul sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato «Sintel», accessibile al sito (www.arca.regione.lombardia.it), che
sul sito web dell'azienda ospedaliera (www.asst-rhodense.it).
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dell’operatore economico
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per singolo lotto, secondo i criteri individuati nel
Disciplinare di gara.
Il valore stimato dell'appalto sopra indicato è riferito all'intera durata contrattuale di 18 mesi, oltre a ulteriore
opzionale periodo di 12 mesi + 12 mesi (ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016), oltre un periodo sino
a 6 (sei) mesi successivi alla data di naturale scadenza del contratto di eventuale proroga (ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016), nonché clausola di adesione ex art. 24 del capitolato speciale e clausola ex
art. 13 del capitolato speciale di modificazioni in corso di vigenza contrattuale.
Ciascuna ASST o Fondazione IRCCS procedente provvederà a sottoscrivere apposito autonomo contratto.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

www.arca.regione.lombardia.it
www.asst-rhodense.it
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