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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:293481-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
2022/S 105-293481

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Istituto Oncologico Veneto
Indirizzo postale: Via Gattamelata 64
Città: Padova
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice postale: 35128
Paese: Italia
Persona di contatto: UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
E-mail: ufficioacquisti@iov.veneto.it 
Tel.:  +39 0498215868
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ioveneto.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ioveneto.it/
istituzionale/bandi-di-gara-e-avvisi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Istituto Oncologico Veneto

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Gara europea mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dei beni di consumo sanitari 
e non sanitari

II.1.2) Codice CPV principale
63100000 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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L'appalto ha per oggetto la gestione esternalizzata del servizio di logistica dei beni di consumo sanitari e non 
sanitari necessari per l’espletamento delle attività delle strutture operative afferenti allo IOV.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 841 451.64 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto la gestione esternalizzata del servizio di logistica dei beni di consumo sanitari e 
non sanitari necessari per l’espletamento delle attività delle strutture operative afferenti allo IOV, servizio 
comprensivo di trasporto, distribuzione e consegna alla singola unità organizzativa richiedente.
Il concorrente dovrà disporre di un sito logistico (Magazzino).

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: 1 841 451.64 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 24 mesi, oltre 2 mesi, previsti 
al termine del contratto, per passaggio del materiale in custodia e del set informativo completo al fornitore 
subentrante, per l’importo complessivo di € 702.025,82, al netto di Iva, inclusi oneri per rischi interferenza non 
soggetti a ribasso.

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

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’articolo 106, comma 
1, lettera a) del Codice fino ad un ammontare massimo del 10% del valore complessivo quinquennale delle 
prestazioni oggetto del presente affidamento per un importo stimato in € 167.400,00 oltre IVA. Le modifiche non 
possono alterare la natura generale del contratto.

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
Il valore globale stimato dell’appalto è pari ad € 1.841.451,64 ed è costituito da:
- importo a base d'asta (periodo contrattuale di 36 mesi) Euro 972.000,00
- oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a Euro 25,82
- importo per rinnovo contrattuale di 24 mesi+2 mesi per subentro nuovo fornitore: Euro 702.025,82
- importo opzione art. 106 comma 1 lett. a del Codice: Euro 167.400,00

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Criteri di selezione indicati nei documenti 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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/07/2022
Ora locale: 10:00

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: 18/07/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
In modalità telematica

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.3) Informazioni complementari:
La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema telematico di proprietà dell'Azienda 
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (ARIA) della Regione Lombardia, denominato «Sintel», 
mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione
ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni (https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria).
A tal fine si invitano i fornitori interessati a partecipare alla gara bandita dallo scrivente ente, a registrarsi, con 
congruo anticipo, alla piattaforma Sintel, utilizzando le guide e i manuali disponibili nel portale ARIA sotto la 
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sezione Help Guide e Manuali Operatore Economico Servizio Sintel per l’utilizzo della piattaforma Sintel (https://
www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-le-imprese).
L’operatore economico dovrà fare riferimento, per la registrazione, agli specifici manuali dedicati agli Operatori 
Economici e denominati «Registrazione e accesso» e «Gestione del profilo». Le modalità tecniche per l'utilizzo 
di Sintel sono contenute nel documento allegato al Disciplinare di gara. La documentazione ufficiale di gara 
è disponibile all'interno della piattaforma telematica e pubblicata in forma ufficiale sul profilo del committente
www.ioveneto.it (bandi di gara e avvisi).
Per quanto attiene alle modalità di formulazione ed alle tempistiche di formulazione dei chiarimenti si veda il 
Disciplinare di gara.
Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ivi comprese le comunicazioni di aggiudicazione o le 
esclusioni, avvengono esclusivamente attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di 
Registrazione al Sistema. Le comunicazioni suddette avverranno tramite la piattaforma Sintel ed avranno pieno 
valore legale, ai sensi e per gli effetti ai sensi del D.Lgs. 50/2016, nei confronti del concorrente.
La formulazione dell'offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo l'Istituto Oncologico 
Veneto all'assegnazione del servizio.
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione 
delle offerte previste nel Disciplinare e nel Capitolato, oppure che risultino equivoche, difformi dalla richiesta e 
condizionate a clausole non previste dal Disciplinare e dal Capitolato.
L'Istituto Oncologico Veneto si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di 
riaprire i termini della presente gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte partecipanti possano 
vantare diritti o pretese di qualsiasi genere e natura, fatta salva la motivazione, se richiesta.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, 
Dott.ssa Maria Zanandrea.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Si rinvia alla normativa vigente

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale - Regione Veneto
Città: Venezia
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27/05/2022
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