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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:343196-2015:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore e attrezzature affini
2015/S 189-343196
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria — ARES 118
Via Portuense 240
Punti di contatto: UOC Provveditorato, ABS Attrezzature, Economato
All'attenzione di: Direttore UOC Provveditorato
00149 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0653082342
Posta elettronica: uoc.provveditorato@ares118.it
Fax: +39 0653082201
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.ares118.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.ares118.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti.html
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
Altro: Azienda Servizio Sanitario Regione Lazio

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: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara a procedura aperta a termini ridotti per l'affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle ambulanze e degli automezzi adibiti al soccorso sanitario in dotazione alla Centrale Operativa di Frosinone
e Latina e Centrale Operativa di Rieti e Viterbo — riparazione e revisione meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto gommista e costruzione e degli allestimento sanitari di bordo.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territori
provinciale di Frosinone — Terriorio provinciale di Latina (Lotto 1); Territorio provinciale di Rieti — Territorio
provinciale di Viterbo (Lotto 2).
Codice NUTS
II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Gara a procedura aperta a termini ridotti per l'affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle ambulanze e degli automezzi adibiti al soccorso sanitario in dotazione alla Centrale Operativa di Frosinone
e Latina e Centrale Operativa di Rieti e Viterbo — riparazione e revisione meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto gommista e degli allestimento sanitari di bordo.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50110000 - IA23

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

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
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore complessivo stimato nei limiti di 2 540 000 EUR IVA esclusa per l'affidamento di mesi 18 compreso il
valore dell'eventuale rinnovo per ulteriori mesi 18.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 540 000 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: 18 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 18 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1) Centrale Operativa di Frosinone e provincia e Centrale Operativa di Latina e provincia — Valore
complessivo dell'affidamento di 18 mesi comprensivo dell'eventuale rinnovo di ulteriori 18 mesi pari a 1 270 000 EUR IVA
esclusa
1)
Breve descrizione
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle ambulanze e degli automezzi adibiti al soccorso
sanitario in dotazione alla Centrale Operativa di Frosinone e Latina — CIG 6153017E3E.
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Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50110000 - IA23

3)

Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 270 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 18 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Sono specificate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati (Allegato A Capitolato d'Appalto) che formano
parte integrante e sostanziale del presente Bando.
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Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2) Centrale Operativa di Rieti e provincia e Centrale Operativa di Viterbo e provincia — valore
complessivo dell'affidamento di 18 mesi comprensivo del valore dell'eventuale rinnovo per ulteriori mesi 18 pari a 1 270
000 EUR IVA esclusa
1)
Breve descrizione
Servizio di manutenzione ordinaria — straordinaria delle ambulanze e degli automezzi adibiti al soccorso
sanitario, codice CIG n. 6153033B73.
2)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50110000 - IA23

3)

Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 270 000 EUR

4)

Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 18 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5)

Ulteriori informazioni sui lotti
Sono indicate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati (Allegato A Capitolato d'appalto) che formano parte
integrante e sostanziale del presente Bando.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:
— Garanzia a corredo dell'offerta da costituire nelle modalità indicate dal Disciplinare di gara pari al 2 % del
prezzo a base d'appalto.
— Garanzia dell'esecuzione del contratto da costituire in caso d'aggiudicazione ai sensi dell'art. 113 nelle
modalità e nelle misure previste dal disciplinare.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Spese correnti — accordo pagamenti.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Almeno una Sede operativa o impegno ad attivare alla data di stipula
del contratto o alla data di avvio in esso prevista, almeno una sede operativa sul territorio di riferimento del
lotto.

III.2)

Condizioni di partecipazione
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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: Attestazione in forma semplificata ai
sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
1. requisiti di ordine generale: Insussistenza delle cause di esclusione previste all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006:
lettere a)-b)-e)-d)-e)-f)-g)-h)-i)-l)-m)-m ter)-m quater);
2. Requisito di idoneità professionale: regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente ovvero, in
caso di impresa di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione al registro professionale o commerciale,
secondo la legislazione vigente nello Stato estero di residenza, con indicazione della Sede Legale, numero e
data d'iscrizione, attività dichiarata ed esercitata estremi identificativi dei soggetti abilitati ad impegnare l'impresa
e relativi poteri.
L'attività dichiarata ed esercitata deve risultare congruente all'oggetto dell'appalto (riparazione e revisione
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista). Per le Cooperative: iscrizione all'Albo istituito
con DM Attività Produttive del 23.6.2004, pubblicato su GURI n. 162 del 13.7.2004 specificando sede legale,
numero e data. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno singolarmente dimostrare
il possesso dei requisiti di idoneità morale, affidabilità generica e idoneità professionale. Versamento a favore
dell'Autority con indicazione del codice identificativo di gara.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Attestazione in forma semplificata ai
sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Le forme e i modi di presentazione dell'offerta e di dimostrazione dei requisiti sono regolati dal Disciplinare di
gara e dai relativi allegati.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Un fatturato globale d'impresa conseguito nell'ultimo triennio
(2012-2013-2014) non inferiore a 1 500 000 EUR IVA compresa per ogni lotto cui si intende partecipare;
Un fatturato specifico d'impresa relativo all'ultimo triennio (2012-2013-2014) distinto per anno, di contenuto
identico a quello oggetto del servizio posto a gara (autoriparazione meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto, gommista e costruzione riparazione ed allestimenti degli autoveicoli per attività sanitaria), con
indicazione degli importi, date e destinatari, non inferiore a 750 000 EUR IVA compresa.
Almeno due idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93 e s.m.i. che
attestino la capacità economica finanziaria dell'impresa.
I requisiti di capacità economico finanziaria devono risultare posseduti, in caso di concorrente associato, per per
almeno il 60 % in capo alll'impresa mandataria.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Attestazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
L'impresa dovrà fornire comunque, tutto quanto previsto e chiesto nel bando di gara e nei suoi allegati.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Almeno un Officina con sede operativa sul territorio del lotto per il quale si partecipa con l'indicazione del lotto;
da dimostrare in base a legittimo titolo, planimetria e iscrizione alla CCIAA;
— officina/e autorizzata dalla Direzione Dipartimento Trasporto Terrestri ad effettuare le revisioni ai veicoli
ex art. 80 D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche da dimostrare con
apposita autorizzazione,
— officina con sistema di diagnosi computerizzato (SDC), analizzatore gas di scarico, opacimetro permotori
diesel da dimostrare con apposita autorizzazione,
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— officina/e meccanica con locali adeguati a contenere minimo 3 o 4 veicoli da riparare contemporaneamente
— da dimostrare con breve descrizione ed elenco attrezzature maggiormente rilevanti,
— indicazione del Responsabile/i Tecnico/i designato ad ogni attività di autoriparazione oggetto dell'appalto,
— attestazione del possesso dei requisiti professionali da parte di ogni Responsabile Tecnico designato ad ogni
attività di autoriparazone oggetto dell'appalto,
— dotazione minima delle attrezzature e delle strumentazioni richieste per ogni attività di autoriparazione
oggetto dell'appalto (riparazione e revisione meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista e
costruzione ed allestimenti degli autoveicoli per attività sanitaria) — descrivere come da D.M. 30.7.1997, n. 406
e D.M. 358/94,
— breve descrizione della propria organizzazione aziendale,
— elenco del personale dipendente regolarmente assicurato contro gli infortuni sul lavoro con livello di
inquadramento economico e mansioni svolte con produzione mod. UNILAB,
— elenco del personale dedicato allo svolgimento del servizio con relativa qualifica professionale,
— carro attrezzi per interventi sul posto per prelievo e riconsegna dei veicoli da descrivere fornendo elementi
identificativi dell'autorizzazione,
— certificazione di abilitazione agli interventi di riparazone degli allestimenti sanitari a bordo delle ambulanze e
degli automezzi (cellula sanitaria di bordo),
Il concorrente di tutti i sopraindicati punti dovrà fornire descrizione ed elementi certi d'identificazione.
— elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni, con indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati.
I requisiti di capacità tecnica devono risultare posseduti, in caso di concorrente associato, per almeno il 60 % in
capo alll'impresa dall'impresa mandataria.
III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

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. Prezzo. Ponderazione 60
2. Qualità. Ponderazione 40

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
numero gara simog 5952731

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 218-385642 del 12.11.2014

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28.10.2015 - 12:00

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: 28.10.2015 - 14:30
Luogo:
ARES 118 — Via Portuense 240 — 00149 Roma — Sede legale, piano I.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Come da disciplinare di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2018.
VI.2)

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

VI.3)

Informazioni complementari
Agli atti di gara e alle informazioni complementari viene dato accesso libero, diretto e completo mediante
pubblicazione dal giorno di pubblicazione del presente Bando sul portale www.ares118.it nell'apposito sezionale
bandi di gara.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
ITALIA

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:
25.9.2015
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