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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:576486-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Garbagnate Milanese: Distributori automatici di prodotti
2018/S 249-576486

Avviso di preinformazione

Servizi

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

ASST Rhodense
protocollo.generale@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

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

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Concessione del servizio di gestione di distributori automatici presso il P.O. Rho, Passirana e Bollate e strutture
afferenti

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Codice NUTS ITC4

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Concessione del servizio di gestione di distributori automatici presso il P.O. Rho, Passirana e Bollate e strutture
afferenti
Valore stimato, IVA esclusa: 3 606 557,38 EUR

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42933300

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

mailto:areaacquisti@asst-rhodense.it
http://www.asst-rhodense.it
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II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8) Informazioni complementari:
Il valore stimato del contratto sopra riportato è comprensivo del valore della clausola opzionale di adesione
all'esito della procedura da parte degli enti sanitari che verranno elencati nella documentazione di gara, fino alla
concorrenza del 300 % dell’importo di aggiudicazione.
Il valore presunto del contratto proprio di ASST procedente ammonta complessivamente a 901 639,34 EUR
oneri per la sicurezza inclusi e IVA esclusa.

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Contratto avente ad oggetto servizio di gestione delle camere mortuarie

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Codice NUTS ITC4C

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Contratto avente ad oggetto servizio di gestione delle camere mortuarie
Valore stimato, IVA esclusa: 25 434 836,00 EUR

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85111800

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.8) Informazioni complementari:
Il valore stimato del contratto sopra riportato è comprensivo del valore presunto dei contratti degli Enti
Sanitari aggregati e della clausola opzionale di adesione all'esito della procedura da parte degli enti
sanitari che verranno elencati nella documentazione di gara, fino alla concorrenza del 300 % dell’importo di
aggiudicazione.
Il valore presunto del contratto proprio di ASST procedente ammonta complessivamente a 1 352 459,02 EUR
oneri per la sicurezza compresi, IVA esclusa e quello degli aggregati ammonta presuntivamente a 5 006 250,00
EUR oneri per la sicurezza compresi, IVA esclusa.

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Contratto di concessione servizio di ristoro P.O. di Rho

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Contratto di concessione servizio di ristoro P.O. di Rho
Valore stimato, IVA esclusa: 767 313,00 EUR

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
55410000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8) Informazioni complementari:
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Il valore stimato del contratto sopra riportato è comprensivo del valore della clausola opzionale di adesione
all'esito della procedura da parte degli enti sanitari che verranno elencati nella documentazione di gara, fino alla
concorrenza del 300 % dell’importo di aggiudicazione.
Il valore presunto del contratto proprio di ASST procedente ammonta complessivamente a 191 803 EUR oneri
per la sicurezza inclusi e IVA esc

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Contratto per il servizio di spurgo fosse biologiche

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Codice NUTS ITC4C

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Contratto per il servizio di spurgo fosse biologiche
Valore stimato, IVA esclusa: 2 891 803,00 EUR

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90430000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8) Informazioni complementari:
Il valore stimato del contratto sopra riportato è comprensivo del valore presunto dei contratti degli Enti
Sanitari aggregati e della clausola opzionale di adesione all'esito della procedura da parte degli enti
sanitari che verranno elencati nella documentazione di gara, fino alla concorrenza del 300 % dell’importo di
aggiudicazione.
Il valore presunto del contratto proprio di ASST procedente ammonta complessivamente a 122 950,00 EUR
oneri per la sicurezza compresi, IVA esclusa e quello degli aggregati ammonta presuntivamente a 600 000,00
EUR oneri per la sicurezza compresi, IVA esclusa.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
27.12.2018


