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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: InnovaPuglia S.p.A.
Indirizzo postale: Str. prov. Casamassima km 3
Città: Valenzano
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Codice postale: 70010
Paese: Italia
Persona di contatto: Vito Giampietro
E-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it
Tel.: +39 0804670545
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.innova.puglia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.empulia.it
I.2)

Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.empulia.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: Centrale di committenza regionale — ex art. 3, c. 1, lett. i) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e L.R. 37/2014.

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Innovazione della Pubblica Amministrazione e Soggetto aggregatore regionale.

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

Denominazione:
Gara a procedura aperta finalizzata alla stipula di Accordi quadro con più operatori economici per affidamento
servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle AS Regione Puglia

II.1.2)

Codice CPV principale
85121232 Servizi specialistici polmonari

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
Affidamento del servizio di Ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle Aziende sanitarie della
Regione Puglia.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 64 473 913.90 EUR
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
ASL Bari. CIG 93232258A7
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85121232 Servizi specialistici polmonari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione:
la consegna dei dispostivi dovrà avvenire secondo quanto previsto dal capitolato, presso il domicilio del
paziente o reparto ospedaliero richiedente per l’adattamento al paziente.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di Ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle Aziende sanitarie della
Regione Puglia.

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: 24 665 064.80 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: per una durata complessiva di ulteriori 24
mesi (12 mesi+12 mesi), inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106 del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
La Stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni del valore della
prestazione, in aumento fino al 40%, comprensivo del quinto d’obbligo (20%) previsto dall’art.106 comma 12
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni è pari ad € 180.526.958,92 IVA esclusa, di cui
€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

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:
ASL BAT. CIG 9323233F3F
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Lotto n.: 2
II.2.2)

Codici CPV supplementari
85121232 Servizi specialistici polmonari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione:
la consegna dei dispostivi dovrà avvenire secondo quanto previsto dal capitolato, presso il domicilio del
paziente o reparto ospedaliero richiedente per l’adattamento al paziente.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di Ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle Aziende sanitarie della
Regione Puglia.

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: 7 113 718.60 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: per una durata complessiva di ulteriori 24
mesi (12 mesi+12 mesi), inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106 del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
La Stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni del valore della
prestazione, in aumento fino al 40%, comprensivo del quinto d’obbligo (20%) previsto dall’art.106 comma 12
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni è pari ad € 180.526.958,92 IVA esclusa, di cui
€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

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:
ASL Brindisi. CIG 9323240509
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85121232 Servizi specialistici polmonari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione:
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la consegna dei dispostivi dovrà avvenire secondo quanto previsto dal capitolato, presso il domicilio del
paziente o reparto ospedaliero richiedente per l’adattamento al paziente.
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di Ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle Aziende sanitarie della
Regione Puglia.

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: 9 058 767.10 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: per una durata complessiva di ulteriori 24
mesi (12 mesi+12 mesi), inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106 del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
La Stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni del valore della
prestazione, in aumento fino al 40%, comprensivo del quinto d’obbligo (20%) previsto dall’art.106 comma 12
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni è pari ad € 180.526.958,92 IVA esclusa, di cui
€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

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:
ASL Foggia. CIG 9323247ACE
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85121232 Servizi specialistici polmonari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione:
la consegna dei dispostivi dovrà avvenire secondo quanto previsto dal capitolato, presso il domicilio del
paziente o reparto ospedaliero richiedente per l’adattamento al paziente.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di Ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle Aziende sanitarie della
Regione Puglia.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
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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: 2 293 930.10 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: per una durata complessiva di ulteriori 24
mesi (12 mesi+12 mesi), inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106 del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
La Stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni del valore della
prestazione, in aumento fino al 40%, comprensivo del quinto d’obbligo (20%) previsto dall’art.106 comma 12
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni è pari ad € 180.526.958,92 IVA esclusa, di cui
€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

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:
ASL Lecce. CIG 9323283884
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85121232 Servizi specialistici polmonari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione:
la consegna dei dispostivi dovrà avvenire secondo quanto previsto dal capitolato, presso il domicilio del
paziente o reparto ospedaliero richiedente per l’adattamento al paziente.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di Ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle Aziende sanitarie della
Regione Puglia.

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: 9 086 069.10 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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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:
Il contratto di appalto potrà essere modificato, per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: per una durata complessiva di ulteriori 24
mesi (12 mesi+12 mesi), inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106 del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
La Stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni del valore della
prestazione, in aumento fino al 40%, comprensivo del quinto d’obbligo (20%) previsto dall’art.106 comma 12
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni è pari ad € 180.526.958,92 IVA esclusa, di cui
€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

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:
ASL Taranto. CIG 9323288CA3
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
85121232 Servizi specialistici polmonari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Luogo principale di esecuzione:
la consegna dei dispostivi dovrà avvenire secondo quanto previsto dal capitolato, presso il domicilio del
paziente o reparto ospedaliero richiedente per l’adattamento al paziente.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di Ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti delle Aziende sanitarie della
Regione Puglia.

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: 12 256 364.20 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
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: sì
Descrizione delle opzioni:

7/8

Il contratto di appalto potrà essere modificato, per ciascun lotto, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: per una durata complessiva di ulteriori 24
mesi (12 mesi+12 mesi), inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106 del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
La Stazione appaltante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni del valore della
prestazione, in aumento fino al 40%, comprensivo del quinto d’obbligo (20%) previsto dall’art.106 comma 12
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni è pari ad € 180.526.958,92 IVA esclusa, di cui
€ 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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:
sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dell’iscrizione
nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

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: 27/09/2022
Ora locale: 12:00

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.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

8/8

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/09/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:
Le sedute di gara saranno svolte in modalità remota attraverso le funzionalità messe a disposizione dalla
piattaforma EmPULIA.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3)

Informazioni complementari:
L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/
annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa
e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o
d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dagli atti di
gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno
trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Il Responsabile
del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
è il direttore della Divisione SarPULIA, Ing. Antonio Scaramuzzi; resta in capo ad InnovaPuglia, in qualità di
Soggetto Aggregatore, l’individuazione del responsabile dell’esecuzione per la gestione dell’Accordo quadro.
Resta, inoltre, fermo l’obbligo da parte di ciascuna Amministrazione contraente di nominare prima della
sottoscrizione del contratto esecutivo: a) il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente alla fase di emissione dell’ordinativo di fornitura ed alla fase di esecuzione
del contratto esecutivo; b) il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
I codici CIG per i diversi lotti con il relativo importo da versare per la partecipazione sono riportati in Allegato
n. 10 al Disciplinare di gara. Le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare di gara, a pena di
esclusione.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per la Puglia - Sede di Bari
Indirizzo postale: piazza G. Massari 6
Città: Bari
Codice postale: 70122
Paese: Italia

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell'art. 120 codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), n. 30 giorni dalla piena
conoscenza.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
14/07/2022

