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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Azienda Tutela Salute - ASSL Sassari
Indirizzo postale: VIA COSTA N. 57
Città: SASSARI
Codice NUTS: ITG2D Sassari
Codice postale: 07100
Paese: Italia
Persona di contatto: SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio R.U.P. Dott. Mario Russo/Referente pratica: 
Dott.ssa Rossana Sechi
E-mail: sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it 
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.atssardegna.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.atssardegna.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
Altro tipo: AZIENDA SANITARIA

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Dispositivi medici e di materiale vario, di campioni biologi e di farmaci , e di vaccini, necessari al contrasto del 
diffondersi della malattia infettiva Covid - 19

II.1.2) Codice CPV principale
60161000 Servizi di trasporto colli

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
GARA SOPRASOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN TRE LOTTI, A 
SINGOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LSG. 50/2016 E SS.MM.II. 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TRA I DIVERSI SITI AZIENDALI REGIONALI DI 
DISPOSITIVI MEDICI E DI MATERIALE VARIO, DI CAMPIONI BIOLOGICI E DI FARMACI, E DI VACCINI, 
NECESSARI AL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 – PER LA 
DURATA DI UN ANNO EVENTUALMENTE RINNOVABILE DI UN ULTERIORE ANNO

II.1.5) Valore totale stimato
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Valore, IVA esclusa: 3 413 750.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizio di trasporto di dispositivi medici e di materiale vario necessari al contrasto del diffondersi della malattia 
infettiva covid-19 tra i diversi siti aziendali regionali CIG: 868955821C
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
60161000 Servizi di trasporto colli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2D Sassari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di trasporto di dispositivi medici e di materiale vario necessari al contrasto del diffondersi della malattia 
infettiva covid-19 tra i diversi siti aziendali regionali CIG: 868955821C

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: 366 100.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
12 MESI

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
Servizio di trasporto di campioni biologici e farmaci necessari al contrasto del diffondersi della malattia infettiva 
covid-19 tra i diversi siti aziendali regionali  CIG 869157743D
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
60161000 Servizi di trasporto colli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2D Sassari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:



3 / 5

Servizio di trasporto di campioni biologici e farmaci necessari al contrasto del diffondersi della malattia infettiva 
covid-19 tra i diversi siti aziendali regionali  CIG 869157743D

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: 2 176 500.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
12

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
Servizio di trasporto di vaccini necessari al contrasto del diffondersi della malattia infettiva covid-19 tra i diversi 
siti aziendali regionali CIG:869158285C
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
60161000 Servizi di trasporto colli

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2D Sassari

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di trasporto di vaccini necessari al contrasto del diffondersi della malattia infettiva covid-19 tra i diversi 
siti aziendali regionali
CIG:869158285C

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: 871 150.00 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: sì
Descrizione dei rinnovi:
12

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

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 ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara

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.1.8) 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: 17/05/2021
Ora locale: 23:00

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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/05/2021
Ora locale: 10:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
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Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
12 mesi

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. SARDEGNA
Città: SASSARI
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: T.A.R. SARDEGNA
Città: SASSARI
Paese: Italia

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. SARDEGNA
Città: SASSARI
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/04/2021


