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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172549-2012:TEXT:IT:HTML

I-Genova: Suture chirurgiche
2012/S 103-172549

Bando di gara

Forniture

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Consorzio centrale regionale di Acquisto
sede legale via Fieschi, 15
All'attenzione di: dott. Riccardo Zanella, Ivo Gagliolo
16121 Genova
ITALIA
Telefono:  +39 0108492536 / 0108492379
Posta elettronica: riccardo.zanella@regione.liguiria.it, ivo.gagliolo@regione.liguria.it
Fax:  +39 0108492417
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.acquistiliguria.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
Autorità regionale o locale

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: sì
ITALIA

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per il conferimento della fornitura di “Suture
chirurgiche” occorrenti ad AASSLL, EE.OO e IRCCS della Regione Liguria.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Come da
capitolato speciale di gara.
Codice NUTS ITC33

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172549-2012:TEXT:IT:HTML
mailto:riccardo.zanella@regione.liguiria.it
mailto:ivo.gagliolo@regione.liguria.it
http://www.acquistiliguria.it
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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
Fornitura di “suture chirurgiche” occorrenti ad AASSLL, EE. OO e IRCCS della Regione Liguria.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

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:
12 601 466,40 moneta: euro

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Suture sintetiche monofilamento assorbibili a breve tempo di riassorbimento (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di Suture chirurgiche sintetiche monofilamento assorbibili a breve tempo di riassorbimento (entro 60
gg.) con ago.
Codice CIG 4255836AF5.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 103 788,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Suture sintetiche monofilamento assorbibili a medio tempo di riassorbimento (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche monofilamento assorbibili a medio tempo di riassorbimento (tra 60 e
120 gg.) con ago.
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Codice CIG 4255863140.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 396 554,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Suture sintetiche monofilamento assorbibili a lungo tempo di riassorbimento (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche monofilamento assorbibili a lungo tempo di riassorbimento (oltre 120
gg.) con ago.
Codice CIG 4255903242.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 811 735,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: Suture sintetiche monofilamento assorbibili a lunghissimo tempo di riassorbimento (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche monofilamento assorbibili a lunghissimo tempo di riassorbimento
(almeno 365 gg.) per la chiusura della parete addominale, con ago.
Codice CIG 42559221F0.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 178 848,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 5
Denominazione: Suture sintetiche monofilamento/plurifilamento assorbibili a lungo/medio tempo di riassorbimento, con
ago nero
1) Breve descrizione

Fornitura di Suture chirurgiche sintetiche monofilamento/plurifilamento assorbibili a lungo/medio tempo di
riassorbimento, con ago nero.
Codice CIG 42559622F2.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 75 285,00 EUR
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4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 6
Denominazione: Suture sintetiche plurifilamento assorbibili a breve tempo di riassorbimento (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche plurifilamento assorbibili a breve tempo di riassorbimento (con ago).
Codice CIG 4255976E7C.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 407 536,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 7
Denominazione: Suture sintetiche plurifilamento assorbibili a medio tempo di riassorbimento (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche plurifilamento assorbibili a medio tempo di riassorbimento (con ago).
Codice CIG 4255989938.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 3 706 033,50 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 8
Denominazione: Suture sintetiche plurifilamento assorbibili a medio tempo di riassorbimento (filo libero)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche plurifilamento assorbibili a medio tempo di riassorbimento (filo
libero).
Codice CIG 425600459A.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 374 250,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 9
Denominazione: Suture sintetiche plurifilamento/monofilamento con antibatterico assorbibili a breve/medio/lungo tempo di
riassorbimento (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche plurifilamento/monofilamento con antibatterico assorbibili a breve/
medio/lungo tempo di riassorbimento (con ago).
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Codice CIG 42560202CF.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 781 935,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 10
Denominazione: Suture sintetiche plurifilamento assorbibili a medio/lungo tempo di riassorbimento con alette
unidirezionali (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche plurifilamento assorbibili a medio/lungo tempo di riassorbimento con
alette unidirezionali (con ago).
Codice CIG 425604469C.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 492 120,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 11
Denominazione: Suture sintetiche monofilamento, non assorbibili in polipropilene (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche monofilamento, non assorbibili in polipropilene (con ago).
Codice CIG 42560592FE.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 1 218 678,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 12
Denominazione: Suture sintetiche monofilamento non assorbibili in poliammide (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche monofilamento non assorbibili in poliammide (con ago).
Codice CIG 4256074F5B.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 616 739,25 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti
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Lotto n.: 13
Denominazione: Suture sintetiche plurifilamento rivestito non assorbibili in poliestere (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche plurifilamento rivestito non assorbibili in poliestere (con ago).
Codice CIG 425609725A.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 457 807,50 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 14
Denominazione: Suture sintetiche monofilamento non assorbibili in poliestere rivestito (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche.
Codice CIG 4256119481.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 99 531,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 15
Denominazione: Suture sintetiche in multifilamento intrecciato non assorbibile in poliestere non rivestito (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche sintetiche in multifilamento intrecciato non assorbibile in poliestere non rivestito
(con ago).
Codice CIG 4256147B9A.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 3 951,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 16
Denominazione: Suture in seta intrecciata e/o ritorta e rivestita (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche in seta intrecciata e/o ritorta e rivestita (con ago).
Codice CIG 425617638B.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
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Valore stimato, IVA esclusa: 750 575,75 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 17
Denominazione: Suture in seta intrecciata e/o ritorta e rivestita (filo libero)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche in seta intrecciata e/o ritorta e rivestita (filo libero) Codice CIG 4256186BC9.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 50 169,40 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 18
Denominazione: Suture in lino intrecciato e/o ritorto (con ago e filo libero)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche in lino intrecciato e/o ritorto (con ago e filo libero).
Codice CIG 4256200758.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 16 380,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 19
Denominazione: Suture in acciaio (con ago)
1) Breve descrizione

Fornitura di suture chirurgiche in acciaio con ago.
Codice CIG 42562142E7.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33141121

3) Quantitativo o entità
Valore stimato, IVA esclusa: 59 550,00 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

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

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A) Cauzione provvisoria nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006, pari al 2 % dell’importo posto a
base d’asta per ciascun lotto.
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B) Dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l’offerente risultasse affidatario (art. 75, comma 8, del
D.Lgs. n. 163/2006).

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Come indicate nel Capitolato speciale di gara.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

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: Indicate nel capitolato speciale di
gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I requisiti di partecipazione sono
contenuti nel disciplinare di gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I requisiti di partecipazione sono contenuti nel disciplinare di gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

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:
42 22 910

www.acquistiliguria.it
www.acquistiliguria.it
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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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 6.7.2012 - 12:00

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
13.7.2012 - 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: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17.7.2012 - 10:00
Luogo:
Presso il Consorzio centrale regionale di Acquisto (sala Riunioni), corso Scassi, 1 – 16149 Genova, ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: I rappresentanti delle ditte
partecipanti alla procedura aperta, presenti alle sedute pubbliche, dovranno essere muniti di procura speciale
notarile, qualora dovessero impegnare le stesse Ditte in ogni qualsivoglia forma.

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
Facendo riferimento al punto II.1.8) ulteriori informazioni sui lotti sono indicate nel capitolato tecnico e nel
capitolato speciale di gara.
Eventuali richieste di chiarimenti sulla gara dovranno essere formulate in forma scritta e pervenire almeno 15
giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, a mezzo fax al n. +39 0108492417.
Le relative risposte, nonché le comunicazioni di interesse generale ed i chiarimenti, che dovessero rendersi
necessari nel corso della procedura di gara saranno pubblicati sul sito www.acquistiliguria.it sezione “gare”.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio centrale regionale di Acquisto: sede operativa: corso
Scassi 1, 16149 Genova, ITALIA.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
via dei Mille 9
16147 Genova
ITALIA

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Consorzio centrale regionale di Acquisto
corso Scassi 1

www.acquistiliguria.it
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16149 Genova
ITALIA
Posta elettronica: riccardo.zanella@regione.liguria.it
Telefono:  +39 0108492536
Fax:  +39 0108492417

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30.5.2012

mailto:riccardo.zanella@regione.liguria.it

