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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: A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia
Numero di identificazione nazionale: 03775110988
Indirizzo postale: Piazzale Spedali Civili, 1
Città: Brescia
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice postale: 25123
Paese: Italia
E-mail: ingegneria.clinica@asst-spedalicivili.it
Tel.: +39 0303996904
Fax: +39 03039966159
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.asst-spedalicivili.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://asst-spedalicivili.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 Socio Sanitaria Territoriale

I.5)

Principali settori di attività
Salute

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

Denominazione:
Bando esplorativo per la ricerca di imprese che si occupino di smontaggio, ritiro e smaltimento certificato di
apparecchiature elettromedicali e sorgenti radiogene

II.1.2)

Codice CPV principale
50400000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Bando esplorativo per la ricerca di imprese che si occupino di smontaggio, ritiro e smaltimento certificato di
apparecchiature elettromedicali e sorgenti radiogene presenti presso il Poliambulatorio di Via Corsica della
ASST degli Spedali Civili di Brescia

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
50400000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche e di precisione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Bando esplorativo per la ricerca di imprese che si occupino di smontaggio, ritiro e smaltimento certificato di
apparecchiature elettromedicali e sorgenti radiogene, presenti presso il Poliambulatorio di Via Corsica della
ASST degli Spedali Civili di Brescia come di seguito elencate:
- TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO, mod.
Brilliance CT 6 Slice, S/N 34509703
- RIPRODUTTORE LASER PER BIOIMMAGINI, mod.
Dryview, S/N 2045615
- n. 3 MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI
- WORKSTATION DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, mod.
DELL PRECISION T7400

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: 1.00 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: no

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

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: 27/05/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 27/05/2022
Ora locale: 15:00

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)

Informazioni complementari:
Le imprese interessate potranno far pervenire la documentazione relativa a denominazione dell'impresa,
relazione tecnica riepilogativa e tempi di intervento garantiti (dimensioni massime di 15 MB, per trasmissione
di documentazione di dimensioni superiori frazionare in più invii) entro le ore 12:00 del 27/05/2022 all'indirizzo
PEC protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it oppure all'indirizzo ingegneria.clinica@asst-spedalicivili.it
Si ricorda la richiesta di smontaggio, ritiro e corretto smaltimento delle apparecchiature citate senza oneri a
carico della ASST.
Si precisa che questo bando esplorativo non avvia alcuna procedura di gara o classificazione di merito e non è
vincolante per questa ASST.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia
Città: Brescia
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
04/05/2022

