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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:625634-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Collegno: Dispositivi e prodotti medici vari
2022/S 218-625634
Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3 - Regione Piemonte
Numero di identificazione nazionale: 45_SS_6_2022
Indirizzo postale: Via Martiri XXX Aprile 30
Città: Collegno (TO)
Codice NUTS: ITC11 Torino
Codice postale: 10093
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Lucia MOLLICA - Direttore S.C. Provveditorato e RUP della gara d'appalto.
E-mail: provveditorato@aslto3.piemonte.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.aslto3.piemonte.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aslto3.piemonte.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aslto3.piemonte.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
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

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

Denominazione:
MATERIALE PER OCULISTICA
Numero di riferimento: 002_BS_2022

II.1.2)

Codice CPV principale
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
MATERIALE PER OCULISTICA PER LE AASSLL TO3 E TO5 E PER LE AAOO ORDINE MAURIZIANO DI
TORINO E SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 011 969.49 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:
CANNULE E AGHI
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141220 Cannule

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CANNULE E AGHI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 277 425.18 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
PRESIDI PER CHIRURGIA DELLE VIE LACRIMALI
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141220 Cannule
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II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PRESIDI PER CHIRURGIA DELLE VIE LACRIMALI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 127 007.29 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
PRESIDI PER CHIRURGIA EPISCLERALE (DISTACCO DI RETINA)
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141220 Cannule

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PRESIDI PER CHIRURGIA EPISCLERALE (DISTACCO DI RETINA)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 49 171.86 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
PRESIDI PER CHIRURGIA DELLA CORNEA
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141220 Cannule

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PRESIDI PER CHIRURGIA DELLA CORNEA

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 62 939.80 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)
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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:
PRESIDI PER TRAPIANTO DI CORNEA
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141220 Cannule

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PRESIDI PER TRAPIANTO DI CORNEA

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 319 592.83 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
PINZE E FORBICI
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
39241200 Forbici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
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II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PINZE E FORBICI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 509 316.29 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
COLORANTI
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24224000 Sostanze coloranti

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
COLORANTI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 453 931.50 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
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Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
TAGLIENTI
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141411 Bisturi e lame

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
TAGLIENTI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 339 691.02 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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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:
PRESIDI PER CHIRURGIA VITREORETINICA AB INTERNO (VITRECTOMIA)
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141411 Bisturi e lame

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PRESIDI PER CHIRURGIA VITREORETINICA AB INTERNO (VITRECTOMIA)

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 513 358.13 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
GAS
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
24111500 Gas medici

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:

11/11/2022
S218
https://ted.europa.eu/TED

8 / 25

GU/S S218
11/11/2022
625634-2022-IT

9 / 25

GAS
II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 284 225.43 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
PRESIDI PER CHIRURGIA DEL GLAUCOMA
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PRESIDI PER CHIRURGIA DEL GLAUCOMA

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 135 180.82 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.
II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
SUTURE
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33141121 Suture chirurgiche

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
SUTURE

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 177 601.89 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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
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II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
PRESIDI PER CHIRURGIA PALPEBRALE
Lotto n.: 13

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
DISPOSITIVI PER CHIRURGIA PALPEBRALE

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 573 234.08 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
CONCHIGLIA MONOUSO STERILE E NON STERILE
Lotto n.: 14

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CONCHIGLIA MONOUSO STERILE E NON STERILE
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II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 420.84 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
SCUDI OCULARI
Lotto n.: 15

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
SCUDI OCULARI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 654.64 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.
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II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
MICROSPUGNETTE
Lotto n.: 16

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
MICROSPUGNETTE

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 79 777.22 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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
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II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
RETRATTORI/UNCINI IRIDEI
Lotto n.: 17

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
RETRATTORI/UNCINI IRIDEI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 83 102.33 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
ANELLO DI TENSIONE CAPSULARE PRECARICATO
Lotto n.: 18

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
ANELLO DI TENSIONE CAPSULARE PRECARICATO

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 30 962.18 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
ANSA TIPO VECTRIS
Lotto n.: 19

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
ANSA TIPO VECTRIS

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 744.81 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
dilatatore pupillare monouso
Lotto n.: 20

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
DILATATORE PUPILLARE MONOUSO

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 76 494.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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
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II.2.1)

Denominazione:
LENTI A CONTATTO MORBIDE PER BENDAGGIO CORNEALE
Lotto n.: 21

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
LENTI A CONTATTO MORBIDE PER BENDAGGIO CORNEALE

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 391.61 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
KIT STERILE IVT
Lotto n.: 22

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
KIT STERILE IVT

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
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Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 67 100.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
BIGLIE PER ENUCLEAZIONE IN SILICONE
Lotto n.: 23

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
BIGLIE PER ENUCLEAZIONE IN SILICONE

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 591.67 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
CONI MONOUSO PER TONOMETRI
Lotto n.: 24

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
CONI MONOUSO PER TONOMETRI

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 20 756.27 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
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MONTATURA DI PROVA TIPO OCULUS SCALA TABO
Lotto n.: 25
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
MONTATURA DI PROVA TIPO OCULUS SCALA TABO

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 113.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
OCULOPRESSORE IN SILICONE PRETARATO A 30 MMHG CON CINGITESTA
Lotto n.: 26

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
OCULOPRESSORE IN SILICONE PRETARATO A 30 MMHG CON CINGITESTA

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
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Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 050.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
GONIOSCOPICA DIAGNOSTICA E CHIRURGICA A SPECCHIO SINGOLO STERILE MONOUSO
Lotto n.: 27

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
GONIOSCOPICA DIAGNOSTICA E CHIRURGICA A SPECCHIO SINGOLO STERILE MONOUSO

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 789.33 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)
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:
PENNARELLO DERMOGRAFICO A PUNTA FINE STERILE MONOUSO
Lotto n.: 28

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PENNARELLO DERMOGRAFICO A PUNTA FINE STERILE MONOUSO

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 026.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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:
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gel 4.000 soluzione sterile- soluzione acquosa sterile al 2% di idrossipropilmetilcellulosa, viscosità 4.000kpa 30 ml
Lotto n.: 29
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33190000 Dispositivi e prodotti medici vari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
gel 4.000 soluzione sterile- soluzione acquosa sterile al 2% di idrossipropilmetilcellulosa, viscosità 4.000kpa 30 ml

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: QUALITA' / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 755.50 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24.

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art.106 c.11 del Codice.
opzione del 20% ai sensi art 106 comma 1 lett a)

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 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: 13/12/2022
Ora locale: 15:00
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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: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/12/2022
Ora locale: 10:00

24 / 25

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.3)

Informazioni complementari:
La documentazione di Gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica, sul
sito internet: http://www aslto3.piemonte.it – Sezione “Amministrazione trasparente” Sottosezione – Bandi di
Gara e Contratti – Voce – Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distinti per ogni
procedura – cliccando “Gare e procedure in corso” e, in particolare, cliccando su – “Visualizza scheda” è
possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la “Documentazione
di gara” elencata nel Capitolato Speciale di Gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla
procedura
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a
disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida per la
presentazione di un’offerta telematica” disponibile direttamente nella Sezione Amministrazione Trasparente –
Sottosezione “Bandi di gara e contratti” – “Informazioni”, “Istruzione e manuali”, almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Indirizzo postale: via Confienza n. 10
Città: TORINO
Codice postale: 10121
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Vi Confidenza 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: TAR Piemonte
Indirizzo postale: Via Confienza, 10
Città: Torino
Codice postale: 10121
Paese: Italia
E-mail: urp.to@giustizia-amministrativa.it
Tel.: +49 0115576411
Fax: +49 0115576401
VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/11/2022
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