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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286373-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Dispositivi e prodotti medici vari
2019/S 117-286373

Bando di gara

Forniture

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

Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti — Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di A.P.S.S.
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Massimiliano Possamai
Tel.:  +39 0461496839
E-mail: spgc-apss@pec.provincia.tn.it 
Codice NUTS: ITH20
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: www.apss.tn.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.appalti.provincia.tn.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di impianti cocleari per i fabbisogni dell’A.P.S.S. — CIG
prevalente 7936022487

II.1.2) Codice CPV principale
33190000

mailto:spgc-apss@pec.provincia.tn.it
www.appalti.provincia.tn.it
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www.appalti.provincia.tn.it
http://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Gara europea a procedura aperta, suddivisa in n. 2 lotti, per l’affidamento mediante accordo quadro della
fornitura di impianti cocleari per i fabbisogni dell’azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 987 360.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Impianto cocleare multielettrodo indicato per pazienti adulti — CIG 7936001333
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Impianto cocleare multielettrodo indicato per pazienti adulti.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 944 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27
della L.P. n. 2/2016, così come richiamato nell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa.
Opzione di proroga tecnica.
Come richiamato nell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa — la durata del contratto
in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per non
più di 6 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
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dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
Opzione variazione importi +20 %.
Ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa — la stazione appaltante si riserva
la possibilità di variare gli importi stimati per l’acquisto di prodotti oggetto della fornitura (corrispondente al tetto
massimo di spesa dell’accordo quadro), in base alle esigenze dell’A.P.S.S., con oscillazioni al limite del +20 %,
senza che per questo l’appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari compensi o a indennità di sorta.
Clausola revisioni prezzi
Ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa:
«A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, su richiesta dell’appaltatore, può essere riconosciuto
l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla
protocollazione della relativa richiesta.
L’APSS si riserva di applicare d’ufficio l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione
ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.
La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base del 75 % della variazione media annua
percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili)
secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente.
La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata tenendo
in considerazione i decimali sino al secondo troncando i successivi e viene riconosciuta a partire dal mese
successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato».

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
Il valore massimo stimato del lotto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.P. n. 2/2016, comprende l'importo
quadriennale e le opzioni di proroga tecnica e quinto d’obbligo, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di
legge.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Impianto con elettrodo e ricevitore sottile particolarmente adatto alla popolazione pediatrica — CIG 7936022487
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33190000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH2

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Impianto con elettrodo e ricevitore sottile particolarmente adatto alla popolazione pediatrica.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 2 043 360.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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:
Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 27 della L.P. n. 2/2016.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27
della L.P. n. 2/2016, così come richiamato nell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa.
Opzione di proroga tecnica
Come richiamato nell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa — la durata del contratto
in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, e in ogni caso per non
più di 6 mesi, alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni.
Opzione variazione importi +20 %
Ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa — la stazione appaltante si riserva
la possibilità di variare gli importi stimati per l’acquisto di prodotti oggetto della fornitura (corrispondente al tetto
massimo di spesa dell’accordo quadro), in base alle esigenze dell’A.P.S.S., con oscillazioni al limite del +20 %,
senza che per questo l’appaltatore possa rivendicare il diritto a particolari compensi o a indennità di sorta.
Clausola revisioni prezzi
Ai sensi dell’art. 6 del capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa:
«A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, su richiesta dell’appaltatore, può essere riconosciuto
l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali, con decorrenza a partire dal mese successivo alla
protocollazione della relativa richiesta.
L’APSS si riserva di applicare d’ufficio l’aggiornamento annuale dei prezzi contrattuali in caso di variazione
ISTAT negativa o di rideterminazione al ribasso dei prezzi di riferimento ove disponibili.
La revisione del prezzo contrattuale è annualmente calcolata sulla base del 75 % della variazione media annua
percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili)
secondo i dati ISTAT, riferita al mese di protocollazione della domanda rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente.
La variazione percentuale come sopra definita e da applicare al corrispettivo viene determinata tenendo
in considerazione i decimali sino al secondo troncando i successivi e viene riconosciuta a partire dal mese
successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato».

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
Il valore massimo stimato del lotto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L.P. n. 2/2016, comprende l'importo
quadriennale e le opzioni di proroga tecnica e quinto d’obbligo, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di
legge.
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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:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

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: sì

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: 25/07/2019
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: 7 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/07/2019
Ora locale: 14:00
Luogo:
Seduta pubblica, mediante utilizzo del sistema SAP/SRM, presso sede l'Agenzia provinciale per gli appalti e i
contratti, via Dogana 8, Trento, Piano Terra, Sala Aste.
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Un'eventuale variazione del luogo della seduta pubblica sarà tempestivamente comunicata mediante
pubblicazione di specifico avviso sul profilo di committente e all'interno della piattaforma telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche di gara possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.

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:
Il responsabile del procedimento di gara: Dott. Massimiliano Possamai del Servizio procedure di gara in ambito
sanitario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento — Ufficio gare europee.
Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e, unicamente per quanto riguarda la
definizione della quota massima subappaltabile, dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nel capitolato speciale
d'appalto — parte amministrativa — il subappalto è disciplinato dall'art. 15.
Il Disciplinare di gara e ai suoi allegati, cui si rinvia per quanto riguarda la disciplina di dettaglio della procedura
e l'indicazione delle cause di esclusione, sono pubblicati sul profilo di committente dell'Agenzia Provinciale per
gli Appalti e i Contratti (http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi/), nonché all'interno dell'ambiente
di gara sul sistema SAP-SRM, accessibile dal sito internet https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
(MercurioV7 - ultima versione).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale regionale di giustizia amministrativa
Via calepina 50
Trento
38122
Italia
Tel.:  +39 0461262828
E-mail: trgatn-segrprotocollo@ga-cert.it 
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/trga-trento

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:
17/06/2019

http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/-bandi/
https://www.acquistionline.pat.provincia.tn.it
mailto:trgatn-segrprotocollo@ga-cert.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/trga-trento
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