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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350021-2013:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Servizi sanitari e di assistenza sociale
2013/S 202-350021
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Ulss n. 20 di Verona
Via della Valverde 42
Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti
All'attenzione di: Dott.ssa Sandra Zuzzi
37122 Verona
ITALIA
Telefono: +39 0458075709
Posta elettronica: dip.approvvigionamenti@ulss20.verona.it
Fax: +39 0458075738
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.ulss20.verona.it
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 Unità Locale Socio Sanitaria

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 mediante procedura aperta per la gestione del servizio di Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta
(C.T.R.P.) afferente al 3° e del 4° Servizio Psichiatrico Territoriale.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Il territorio
dell'Azienda Ulss 20 di Verona.
Codice NUTS ITD31
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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
CIG n. 537218534E – Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di Comunità Terapeutica
Riabilitativa Protetta (C.T.R.P.) in favore di pazienti psichiatrici adulti residenti nel territorio dell'Azienda Ulss
20, affetti principalmente e continuativamente da psicopatologia rilevante, aventi risorse attivabili con adeguati
interventi terapeutico riabilitativi e/o assenza o precarietà del supporto familiare, in carico al Dipartimento
Interaziendale per la Salute Mentale e, più precisamente, alle Unità Operative Complesse del 3° e del 4°
Servizio Psichiatrico Territoriale (S.P.T) per il rispettivo territorio di competenza.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
85000000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Si rimanda all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.
Valore stimato, IVA esclusa: 7 461 417,60 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Si specifica che nell'importo indicato come valore stimato pari a 7 461 417,60 EUR è
compresa l'opzione di rinnovo per tre anni e quella relativa al fatto che il servizio in oggetto potrà variare in più
entro il limite del 50% a seconda delle necessità.

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: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva – vedi art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento triennale di 2 586 624,77 EUR IVA compresa (4%) sarà a carico dell'Azienda Ulss n. 20
Verona.
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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: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

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: Si rimanda al Capitolato Speciale
d'Appalto.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Capitolato Speciale
d'Appalto.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

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: sì
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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 nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

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

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
N. 506/ 13.

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
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IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
28.11.2013 - 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: 18.12.2013 - 09:30
Luogo:
Servizio Approvvigionamenti – Via Murari Brà 35 – Verona.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Chiunque può presenziare alla
seduta pubblica ma soltanto i rappresentanti legali delle ditte o sostituti muniti di idonea procura potranno fare
dichiarazioni a verbale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
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
Le imprese, i consorzi e i raggruppamenti temporanei d'imprese interessati possono estrarre ed utilizzare per
la presentazione delle offerte copia del bando di gara, del presente capitolato e dei suoi allegati tramite il sito
internet: http://www.ulss20.verona.it.
Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno pubblicati sul sito: http://www.ulss20.verona.it.
Nel caso in cui si estraggano i documenti di gara tramite il sito internet è fatto espresso divieto di apportare
modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede
il testo approvato da questa Amministrazione.
È onere dei candidati che estraggano i documenti di gara tramite i siti internet visitare nuovamente i siti prima
della scadenza dei termini di presentazione della documentazione per verificare la presenza di eventuali note
integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento.
L'esito della gara verrà pubblicato nel suddetto sito ad aggiudicazione definitiva avvenuta.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Approvvigionamenti via fax al numero +39
0458075738 entro e non oltre 12 giorni antecedenti la scadenza delle offerte. Le richieste dovranno riportare
nell'oggetto “Gestione del servizio di Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (C.T.R.P.) afferente al 3° e 4°
Servizio Psichiatrico Territoriale (S.P.T.). Procedura aperta – Richiesta chiarimenti.”
Entro 6 giorni antecedenti la scadenza delle offerte questa Azienda procederà a pubblicare sul sito: http://
www.ulss20.verona.it le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile.
Per ogni informazione le Ditte interessate potranno rivolgersi al Servizio Approvvigionamenti – Via Murari Brà 35
– 37136 Verona / tel. +39 045807-5747/5709 – Fax +39 0458075738.
Altre informazioni:
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore del Servizio Approvvigionamenti.
Il Direttore dell'Esecuzione è il Prof. Francesco Amaddeo, Coordinatore Attività Assistenziali U.O.C. 3° Servizio
Territoriale Psichiatrico.
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Si specifica che:
a) l'Azienda si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere
all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e
natura;
b) i documenti presentati non verranno restituiti;
c) ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la stipula del contratto dovrà avvenire entro 60
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Veneto
Cannareggio 2277/78
30131 Venezia
ITALIA

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I termini di presentazione al tar del ricorso sono 30
giorni come previsto dalla normativa vigente.

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14.10.2013
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