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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:353914-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Cagliari: Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici
2020/S 144-353914

Bando di gara

Forniture

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

Denominazione ufficiale: Regione autonoma della Sardegna — Presidenza — Direzione generale della Centrale 
regionale di committenza — Servizio spesa sanitaria
Indirizzo postale: viale Trento 69
Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Codice postale: 09123
Paese: Italia
Persona di contatto: Davide Atzei
E-mail: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 
Tel.:  +39 0706064182
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.regione.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnacat.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.regione.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
POR FESR 2014-2020 — Asse VII — Azione 9.3.8 — Procedura aperta in urgenza — fornitura di dispositivi 
medici, DPI e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Sardegna — Emergenza Covid-19
Numero di riferimento: 7828392

II.1.2) Codice CPV principale
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35113410 Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
POR FESR — 2014-2020 — Asse VII — Azione 9.3.8 — Procedura aperta in urgenza, per la fornitura di 
dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione 
Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza Covid-19.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 36 182 519.60 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 16

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 — Tute di protezione EN 14126
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
35113410 Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 1 — Tute di protezione EN 14126 — CIG: 8377822D69

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 14 390 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
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Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun accordo quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP: E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 - Guanti in vinile
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 2 - Guanti in vinile - CIG 8377834752

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 514 188.80 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella surrichiamata disposizione.
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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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 - Guanti in nitrile
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 3 - Guanti in nitrile - CIG 837784613B

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 311 559.20 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 - Guanti in nitrile manica lunga
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 4 - Guanti in nitrile manica lunga - CIG 837785155A

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 32 120.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5 - Guanti in lattice
Lotto n.: 5
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II.2.2) Codici CPV supplementari
18424300 Guanti monouso

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 5 - Guanti in lattice - CIG 8377858B1F

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 584 703.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 6 - Camici impermeabili monouso DPI
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
35113410 Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 6 - Camici impermeabili monouso DPI - CIG 837786728F

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 968 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 7 - Camici idrorepellenti monouso non sterili
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
19270000 Tessuti non tessuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 7 - Camici idrorepellenti monouso non sterili - CIG 83778769FA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 108 960.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 8 - Camici chirurgici non sterili
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
19270000 Tessuti non tessuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 8 - Camici chirurgici non sterili - CIG 8377883FBF

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 612 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 9 - Camici idrorepellenti monouso sterili
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
19270000 Tessuti non tessuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 9 - Camici idrorepellenti monouso sterili - CIG 83778894B6

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 116 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
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Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 10 - Camici chirurgici sterili
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
19270000 Tessuti non tessuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 10 - Camici chirurgici sterili - CIG 8377898C21

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 357 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.
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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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 11 - Calzare alle caviglie (SHORT)
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
19270000 Tessuti non tessuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 11 - Calzare alle caviglie (SHORT) - CIG 83779062BE

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 343 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 12 - Calzari sotto al ginocchio (TALL)
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
19270000 Tessuti non tessuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 12 - Calzari sotto al ginocchio (TALL) - CIG 8377909537

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 528 428.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 13 - Visiere di protezione
Lotto n.: 13
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II.2.2) Codici CPV supplementari
35113410 Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 13 - Visiere di protezione - CIG 83779116DD

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 982 900.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 14 - Occhiali di protezione
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
35113410 Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 14 - Occhiali di protezione - CIG 8377918CA2

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 534 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 15 - Occhiali di protezione modello maschera
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
35113410 Indumenti di protezione contro agenti chimici o biologici

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 15 - Occhiali di protezione modello maschera - CIG 8377924199

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 553 800.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 16 - Cuffie copricapo non sterile
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
19270000 Tessuti non tessuti

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Regione Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Lotto 16 - Cuffie copricapo non sterile - CIG 8377932831

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 244 560.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
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:
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata di ciascun Accordo Quadro, sia esaurito l’importo 
massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La Centrale regionale di committenza nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare nei casi e nelle 
modalità previste dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti previsti 
nella sopra richiamata disposizione.

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
CUP E79D20000140006

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:
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) iscrizione per attività inerenti le forniture oggetto di gara al registro delle imprese o in uno dei registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto 
previsto dall'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma1, 
lettera a), punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

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

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

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
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L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

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: 27/08/2020
Ora locale: 13:00

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: 28/08/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sala riunioni c/o Direzione generale enti locali — viale Trieste 186 — 09123 — Cagliari — V piano
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
In ottemperanza alle misure di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e in 
ossequio alla delibera ANAC n. 312 del 9.4.2020, la Centrale regionale di committenza si riserva la facoltà di 
effettuare le sedute pubbliche in video conferenza. Per la partecipazione e le modalità operative si rimanda a 
quanto disposto al paragrafo 16 del disciplinare di gara.

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
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari:
1) le prescrizioni specifiche riguardanti le modalità di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, le modalità di 
presentazione delle offerte, cause di esclusione dalla gara e altre informazioni sono contenute nel disciplinare di 
gara e negli allegati che fanno parte integrante del presente bando;
2) le richieste di chiarimento devono pervenire per posta elettronica all'indirizzo di cui al punto I.1), entro il 
termine perentorio delle ore 13:00 del 3.8.2020; le risposte ai quesiti saranno pubblicate almeno sei giorni prima 
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del termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente sul sito: www.regione.sardegna.it, sezione servizi 
alle imprese — bandi e gare d'appalto e su: www.sardegnacat.it sezione dedicata alla procedura di gara;
3) tutta la documentazione di gara è reperibile sui siti di cui al precedente punto I.1);
4) responsabile del procedimento: Davide Atzei.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sardegna
Indirizzo postale: via Sassari 17
Città: Cagliari
Codice postale: 09124
Paese: Italia
Tel.:  +39 070679751
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.htm

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
TAR Sardegna — art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/07/2020
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