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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: Simona Stefanoni
E-mail: simona.stefanoni@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.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 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, suddiviso in 11 lotti unici e indivisibili, ha per oggetto fornitura di PROTESI VASCOLARI E 
RETI CHIRURGICHE, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 253.565,64 Iva es

II.1.2) Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto, suddiviso in 11 lotti unici e indivisibili, ha per oggetto fornitura di PROTESI VASCOLARI E 
RETI CHIRURGICHE, per un importo totale posto a base d’asta pari ad € 253.565,64 Iva esclusa (NUMERO 
GARA 7854878)

II.1.5) Valore totale stimato

mailto:simona.stefanoni@asl.vt.it
http://www.asl.vt.it
http://www.asl.vt.it
www.asl.vt.it
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Valore, IVA esclusa: 253 565.64 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Protesi vascolari T/addominaliin PTFE
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROTESI VASCOLARI E RETI CHIRURGICHE

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: 10 750.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Protesi vascolare in PTFE retta armata per vena cava,
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41 Viterbo
Luogo principale di esecuzione:
VITERBO
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROTESI VASCOLARI E RETI CHIRURGICHE

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: 2 330.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Protesi vascolare periferiche in PTFE a parete standard
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROTESI VASCOLARI E RETI CHIRURGICHE

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: 16 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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VEDI DISCIPLINARE DI GARA

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PATCH CARDIOVASCOLARE IN PTFE
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROTESI VASCOLARI E RETI CHIRURGICHE

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: 1 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
rete chirurgica non assorbibile in monofilamento
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROTESI VASCOLARI E RETI CHIRURGICHE

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: 102 910.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
rete chirurgica a doppia superficie
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROTESI VASCOLARI E RETI CHIRURGICHE

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: 51 860.84 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni



6 / 11

Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
rete di rinforzo tissutale
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROTESI VASCOLARI E RETI CHIRURGICHE

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: 15 564.30 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
rete semi assorbibile
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI41 Viterbo
Luogo principale di esecuzione:
VITERBO

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROTESI VASCOLARI E RETI CHIRURGICHE

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: 24 040.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
rete parzialmente riassorbibile
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROTESI VASCOLARI E RETI CHIRURGICHE

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: 14 660.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
rete in poliestere bidimensionale con sistema di ancoraggio
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROTESI VASCOLARI E RETI CHIRURGICHE

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: 3 200.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
protesi biosintetica in polidrossibutirrato
Lotto n.: 11
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II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PROTESI VASCOLARI E RETI CHIRURGICHE

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: 10 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
VEDI DISCIPLINARE DI GARA

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta nel 
Disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel 
Disciplinare di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti, pena esclusione dalla gara, dovranno fornire:
a) un elenco delle principali forniture, riferite all’oggetto della gara, effettuate negli ultimi tre anni (2017 – 2018 
– 2019) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; se trattasi di forniture a 
favore di amministrazioni o enti pubblici (nel numero di tre enti pubblici: è obbligatorio in tal caso indicare la 
denominazione corretta dell’ente pubblico destinatario delle forniture e i recapiti (telefono ed e-mail) corretti 
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da contattare per la comprova dei requisiti di fatturato).; se trattasi di forniture effettuate presso privati, 
l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
Per le imprese con sede in altro Stato, l’iscrizione nei registri professionali o commerciali secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 devono riportare, a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione dei dati riportati 
nel certificato di iscrizione, integrati eventualmente con le modifiche per ipotesi sopravvenute dopo il rilascio 
dello stesso (es. modifica dei legali rappresentanti, delle procure, etc.).
Il possesso dei requisiti di cui al precedente capo III. 2.2) e III. 2.3) è provato, a pena di esclusione dalla gara, 
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, ovvero mediante il DGUE. Per quanto riguarda 
l’attestazione di qualificazione in alternativa alla dichiarazione sostitutiva può essere prodotta l’attestazione in 
originale o in fotocopia dello stesso con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 
445/2000 e s. m..
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o 
consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta, 
a pena di esclusione dalla gara, da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Nell’ipotesi in cui il concorrente (soggetto singolo o RTI) si avvalga, ai fini della partecipazione alla gara, dei 
requisiti di ordine tecnico-organizzativo e economico-finanziario della capacità di altri soggetti, dovrà allegare, 
tutta la documentazione prevista per l’Avvalimento di all’art. 89 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii. disciplinante.
In tal caso la ditta offerente, qualora non disponga dei requisiti tecnico organizzativi, perché trattasi di 
costituzione o inizio di attività (ovvero di inizio produzione) da meno di tre anni, dovrà presentare i dati 
comunque relativi al periodo trascorso tra l’inizio di tale attività e la data di presentazione dell’offerta stessa;

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il 
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/10/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 11/11/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
ASL VITERBO U.O.C. E-PROCUREMENT 3° PIANO VIA E-FERMI, 15
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.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

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.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/08/2020


