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Bando di gara

Servizi

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

A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI
Via de' Malcontenti n. 6
FIRENZE
50122
Italia
Persona di contatto: Elena Barbucci
Tel.:  +39 0552339509
E-mail: segreteria.montedomini@pec.it 
Fax:  +39 0557469468
Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.montedomini.net
Indirizzo del profilo di committente: www.montedomini.net

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
montedomini.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
montedomini.acquistitelematici.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
montedomini.acquistitelematici.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Protezione sociale

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento accordo quadro quadriennale dei servizi di System Integration della
piattaforma di Telemonitoraggio Firenze RemoteC@re  senza garanzia di quantità minime previste
Numero di riferimento: 3

II.1.2) Codice CPV principale
33197000
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura del servizio di noleggio delle attrezzature hardware e software della centrale operativa e dei devices
da installare presso le abitazione degli utenti per la sperimentazione di un servizio di telemonitoraggio in ambito
sanitario volto al follow-up di pazienti con comorbosità, fragilità e frequenti ammissioni ospedaliere al fine di
ridurne i re-ricoveri; verranno monitorate i seguenti parametri: adesione al farmaco, qualità del sonno e tempo
letto, monitoraggio del comportamento e dei segni vitali (Tele-Monitoring).

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 377 559.30 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14
Luogo principale di esecuzione:
FIRENZE

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro quadriennale relativo alla fornitura del servizio di noleggio ed assistenza per le infrastrutture
hardware e software del centro servizi e dei centri erogatori nonchè dei devices (comprensivi di installazione
e disinstallazione presso le abitazioni degli utenti) per la sperimentazione di un servizio di telemonitoraggio in
ambito sanitario volto al follow-up di pazienti con comorbosità, fragilità e frequenti ammissioni ospedaliere al fine
di ridurne i re-ricoveri; verranno monitorate i seguenti parametri: adesione al farmaco, qualità del sonno e tempo
letto, monitoraggio del comportamento e dei segni vitali (Tele-Monitoring).

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: 377 559.30 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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
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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 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.
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. Per
la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
b) Fatturato specifico complessivo nel triennio (esercizi finanziari 2015- 2016-2017) nel settore di attività oggetto
dell’accordo quadro, per committenti pubblici o privati, non inferiore ad € 200.000 IVA esclusa.
Il settore di attività è quello riferito ai servizi di Telemonitoraggio come definiti dalle Linee di Indirizzo Nazionali di
Telemedicina.
Tale requisito è richiesto per comprovare la qualificazione dell’operatore economico nell’espletamento dei
servizi oggetto di gara.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante
presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base
alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del
Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio dalla pubblicazione del bando di gara, per conto di
committenti pubblici e privati, servizi di Telemonitoraggio di importo minimo pari a € 200.000 oltre IVA.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
L’offerta è corredata da:
Il concorrente è tenuto a presentare in sede di gara garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs 50 del
2016 di importo pari al 2% del valore stimato dell’accordo quadro indicato nel bando di gara, salvo quanto
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice e una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o
assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice,
qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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 un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/06/2019
Ora locale: 16:00

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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/06/2019
Ora locale: 15:00
Luogo:
A.S.P. Firenze Montedomini
Via de' Malcontenti n. 6
50122 - FIRENZE
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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La procedura verrà effettuata in modalità telematica, per cui sarà possibile accedere alla piattaforma da remoto

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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50123
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi del D.lgs 104 del 2010

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:


