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Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15
Città: Viterbo
Codice NUTS: ITI41 Viterbo
Codice postale: 01100
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Patrizia Paoletti, Enrica Moscatelli, Simona Di Giovanni
E-mail: patrizia.paoletti@asl.vt.it 
Tel.:  +39 0761237837
Fax:  +39 0761236685
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.asl.vt.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.asl.vt.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.asl.vt.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
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Il presente appalto, ha per oggetto la fornitura in Service full risk di Sistemi rapidi per la diagnosi molecolare del 
virus SARS-CoV-2 in tamponi nasofaringei e orofaringei, occorrenti all’AUSL di

II.1.2) Codice CPV principale
33124100 Apparecchi diagnostici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto, ha per oggetto la fornitura in Service full risk di Sistemi rapidi per la diagnosi molecolare del 
virus SARS-CoV-2 in tamponi nasofaringei e orofaringei, occorrenti all’AUSL di Viterbo, per la durata di mesi sei 
+ sei.

II.1.5) Valore totale stimato

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41 Viterbo
Luogo principale di esecuzione:
VITERBO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto, ha per oggetto la fornitura in Service full risk di Sistemi rapidi per la diagnosi molecolare del 
virus SARS-CoV-2 in tamponi nasofaringei e orofaringei, occorrenti all’AUSL di Viterbo, per la durata di mesi sei 
+ sei.

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: 2 940 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Art.106, comma 1, lett. a) – Art.106, comma 11 - Art.106, comma 12
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:

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.1.1) 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:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta nel 
Disciplinare di gara (Parte II, punto 2.1)

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
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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: 03/11/2020
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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/11/2020
Ora locale: 09:00
Luogo:
AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), 3 PIANO CITTADELLA DELLA SALUTE VIA E. FERMI, 15 01100-
VITERBO come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel capitolato di gara, 
pubblicato sul sito della ASL di Viterbo (sezione bandi, avvisi e gare).
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Simona Di Giovanni

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma
Paese: Italia
Tel.:  +39 06328721
Fax:  +39 0632872310

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/10/2020


