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AVVISO PUBBLICO 

FORNITURA ARREDI PER UFFICIO - CIG: Z9A2738A22 

La Società, con il presente avviso pubblico, intende procedere all'acquisizione di arredi per 

ufficio per la sede di Foggia (nr. 5 scrivanie semidirezionali con dattilo, nr. 5 cassettiere 

semidirezionali, nr. 5 armadietti, nr. 2 appendiabiti a colonna, nr. 2 portaombrelli, tali arredi sono da 

suddividersi presso le sedi amministrative di P.O. di San Severo, ex P.O. di Torremaggiore, ex P.O. di 

Lucera, D.S.S. di Lucera ex Inam, D.S.S. di Sannicandro Garganico) e la sede amministrativa di 

Cerignola (nr. 4 scrivanie semidirezionali con dattilo, nr. 4 cassettiere semidirezionali, nr. 3 

armadietti,nr. 1 portaombrelli, nr. 4 appendiabiti a colonna) della Società. 

La procedura è aperta alla partecipazione di qualsiasi operatore economico operante nel settore. 

L'importo a base d'asta per la fornitura in oggetto è di € 11.980,00 oltre lva. 

Ai fini della partecipazione è necessaria la registrazione al sito Empulia.it  in modo da presentare la 

propria offerta in formato elettronico tramite il suddetto sito. 

Le offerte dovranno pertanto essere presentate, a pena di esclusione: 

con riferimento a quanto sopra in formato elettronico tramite il sistema informatico di Empulia 

accessibile dal sito www.empulia.it  ; questo sistema garantisce la segretezza delle offerte 

stesse le quali possono essere visionate solo ed esclusivamente nel giorno prestabilito 

dell'apertura delle offerte, in garanzia dei principi di correttezza e trasparenza; 

Le offerte dovranno obbligatoriamente pervenire entro le ore 13.00 del 28105/2019. 

La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di disservizi dei sistemi informativi, 

facendo in ogni caso riferimento esclusivamente alla data - ora di ricezione da parte del sistema 

informatico. 

La partecipazione richiede obbligatoriamente di riportare nell'oggetto o sulla busta la 

seguente dicitura: "APPALTO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO". 

L'appalto è aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 co. 9/bis D. Lgs. 

50/2016 ssmmii e si aggiudicherà anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola offerta dopo avere 
verificato che la stessa sia conforme ai requisiti richiesti. 

Il Presidente del Seggio, alla presenza di due testimoni, il 2810512019 alle ore 16.00, presso la 
Sanitaservice ASL FG S.r.l., Via Michele Protano - Foggia, procederà all'apertura delle buste 

telematiche "Documentazione" relative alle offerte trasmesse dagli operatori economici partecipanti 

ed alla verifica dei requisiti di ammissione autocertificati. Successivamente, previa comunicazione via 

email degli esiti della verifica documentale (comunicazione del numero delle ditte partecipanti e del 
numero delle ditte ammesse), si procederà: 

a) all'apertura delle offerte economiche; 

b) ad aggiudicare provvisoriamente l'appalto. 
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Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l'apertura delle 

offerte economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE 

presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stato comunicato, tramite il portale stesso, l'esito agli 

interessati. Alle sedute pubbliche della Commissione potranno assistere gli operatori economici 

concorrenti, in persona del legale rappresentante o di apposito delegato munito di delega corredata 

da fotocopia di un documento di identificazione del legale rappresentante. L'accesso e la 

permanenza dell'operatore economico concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara 

sono subordinati all'esibizione dell'originale del proprio documento di identità. 

Al fine di consentire al personale della Sanitaservice ASL FG S.r.l. di procedere alla sua 

identificazione, l'operatore economico concorrente, o il suo delegato, dovrà presentarsi almeno 

quindici minuti prima dell'orario fissato per la seduta aperta al pubblico. Ove più concorrenti si 

collochino ex aequo, si procederà, in seduta pubblica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 

77, comma 2, del R.D. n. 827/1924. 
Redatta la graduatoria provvisoria e proclamato l'aggiudicatario provvisorio, il Presidente del 

Seggio ne darà notizia vie email ai partecipanti e trasmetterà tutta la documentazione di gara alla 

Stazione Appaltante che curerà la successiva istruttoria, propedeutica alla aggiudicazione definitiva. 

Effettuati gli adempimenti di competenza sulla regolarità delle operazioni di gara il Responsabile del 

Procedimento provvederà: 

- 	a verificare il possesso dei requisiti dei concorrenti classificatisi al primo e secondo nella 

graduatoria finale, ai termini dell'art.32 Co. 7 del D.Lgs n. 50/2016; 

- 	a disporre l'aggiudicazione definitiva. 

Non sono ammesse offerte al rialzo o condizionate. 

Il prezzo offerto (IVA esclusa) deve essere omnicomprensivo: in particolare il prezzo offerto 

sarà remunerativo della fornitura degli arredi e del relativo trasporto e montaggio presso la sede 

legale della società nella città di Foggia e la sede amministrativa secondaria nella città di Cerignola, il 

tutto come da capitolato. 

L'operatore dovrà compilare e sottoscrivere gli allegati: 

- 	Allegato 1: Istanza di partecipazione; 

- Allegato 2: Capitolato da sottoscrivere per accettazione; 

- 	Allegato 3: Patto d'integrità; 

- Allegato 4: Modulo di offerta economica. 

La Società si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito ali' aggiudicazione, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il responsabile del procedimento della presente procedura è il geom. Giuseppe Liscio. 
Informazioni: 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate 

in lingua italiana, potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando 

l'apposita funzione "Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui" presente all'interno dell'invito 

relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre il 24/0512019 ore 
Sanitaservice ASL FG sri, Cap.sociale 100.000€ iv. - sede legale: 71121 Foggia, via Protano s.n., do Cittadella dell'Econonomia; 

sede amm.va:  71042 cerignola, Via XX Settembre 1; Part. Iva, Cod. fisc., Reg. Imprese 03600140713; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it  



Sanitaservice ASL FG sri 
Società unipersonale della 

13.00. 
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, 

paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento. Non saranno prese in considerazione le richieste di 

chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito. Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla 

presente gara saranno pubblicate sul Portale EmPULIA e saranno accessibili all'interno dell'invito 
relativo alla procedura di gara in oggetto. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà 

notificata, come avviso, all'indirizzo email del legale rappresentante della ditta che ha proposto il 

quesito, così come risultante dai dati registrati sul Portale EmPULIA. 

;cio 

Sanitaservice ASL FG sri. Cap.sociale 100.000€ i.v. - sede legale: 71121 Foggia, via Protano s.n., do Cittadella dell'Econonomia; 
sede amm.va:  71042 Cerignola, Via XX Settembre 1; Part. lva, Cod. fisc., Reg. Imprese 03600140713; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it  


