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Bando di gara 
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice  

I.1) Denominazione e indirizzi 
1  

Denominazione ufficiale: SANITASERVICE ASL FG S.R.L.  

Indirizzo postale: Via Michele Protano 

Città: Foggia Codice NUTS: ITF46 Codice postale: 71122 Paese: ITALIA 

Persona di contatto: Rag. Giovanni Petta in qualità di Responsabile del Procedimento 

Mail pec: gare@pec.sanitaserviceaslfg.it Fax: 0885419236 

Indirizzi Internet  

Indirizzo del profilo di committente: www.sanitaservicefg.it 

 

I.2) Appalto congiunto  

 

 

 

I.3) Comunicazione    

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

www.sanitaserviceaslfg.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  

 

 

  

I.5) Principali settori di attività  

 

 

 

  Il contratto non prevede un appalto congiunto   

Organismo di diritto pubblico  

 

 

 

 Sanità  
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Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell'appalto  
II.1.1) Denominazione: gara a procedura aperta in modalita’ telematica per l’affidamento della 
fornitura, di divise/d.p.i. per il sevizio di attività di supporto al servizio di emergenza-urgenza - 118 - 
attraverso il trasporto delle persone malate e/o ferite e prestazioni di trasferimento e trasporto 
secondario della Sanitaservice ASL FG S.r.l. 
II.1.2) Codice CPV principale: 35113450-8 

II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori X Forniture ◯ Servizi  

II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs n. 50/16 e s.m.i. per 
l’affidamento della fornitura di divise/d.p.i. per il sevizio di attività di supporto al servizio di 
emergenza-urgenza - 118 

II.1.5) Valore totale stimato 2  
Valore, IVA esclusa: € 270.165,00 - Valuta: Euro  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì X no  
 

 

II.2) Descrizione   

 

II.2.1) Denominazione: gara a procedura aperta in modalita’ 
telematica per l’affidamento della fornitura, di divise/d.p.i. per il 
sevizio di attività di supporto al servizio di emergenza-urgenza - 
118 - attraverso il trasporto delle persone malate e/o ferite e 
prestazioni di trasferimento e trasporto secondario della 
Sanitaservice ASL FG S.r.l. - CIG. 7695825BAF 

Lotto Unico   

II.2.2) Codici CPV  

Codice CPV principale: 35113450-8 

II.2.3) Luogo di esecuzione  
Codice NUTS:  ITF46 Ambito territoriale della ASL di Foggia 

II.2.4) Descrizione dell'appalto:  
vedi precedente punto II.1.4  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione  

◯ Prezzo  - X Offerta Economicamente vantaggiosa 

  

II.2.6) Valore stimato  
Valore lotto, IVA esclusa: € 270.165,00 - Valuta: Euro  

II.2.7) Durata del contratto d'appalto 

 Inizio: 01/04/2019 / Fine: 30/06/2019  

Il contratto d'appalto è oggetto di proroghe: ◯ sì X no   

 
II.2.8) Informazioni sulle varianti  
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Sono autorizzate varianti ◯ sì X no  

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni  ◯ sì  X no  

II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no 

 

 

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:  

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 

47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:  

a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto 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, D.Lgs. 50/2016;  

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che 

determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, 

nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione 

la disciplina di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le modalità indicate nel 

Disciplinare di gara.  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria  

- Fatturato globale annuo: nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 

n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, pari a due volte l’importo a base d’asta, di 

540.330,00 IVA esclusa. Il settore di attività è fornitura di divise/D.P.I. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica  

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

a) possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità, conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9001:2015 o comunque vigenti rilasciate da enti accreditati ai 

sensi di legge per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto; 

Nel caso di R.T.I., consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, deve essere posseduto 

da ciascun componente; 

b) di avere svolto negli ultimi tre anni, con riferimento alla data del bando, fornitura di 

divise/D.P.I. presso enti e aziende pubbliche e private, per un importo contrattuale complessivo 

non inferiore a due volte l’importo posto a base di gara. 

 

 

Sezione IV: Procedura  
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IV.1) Descrizione  
IV.1.1) Tipo di procedura  

X Procedura aperta 

 

IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)  

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici X sì ◯ no  

 

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura   

Numero dell'avviso nella GURI: 149 del 21/12/2018 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione  

Data: (28/01/2019)          Ora locale: (13.00)  

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  

L'offerta deve essere valida per un periodo di 180 giorni (6 mesi) dal termine ultimo per il ricevimento 

delle offerte  
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte  

Data: (29/01/2019)       Ora locale: (10:00)          Luogo: Via Michele Protano - Foggia 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:  

legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega; 

 

 

Sezione VI: Altre informazioni  
 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

 

 

 

VI.2) Informazioni complementari:   

 
- Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016. 

- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei 

requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto, nonché il capitolato d’appalto ed allegati, sono visibili sul sito internet 

www.sanitaservicefg.it; 

- Non è previsto il sopralluogo o la presa visione delle Strutture oggetto del servizio.  

Si tratta di un appalto rinnovabile X sì ◯ no  

http://www.sanitaservicefg.it/
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- Dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (venti/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.  A tal fine si precisa 

che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 7695825BAF.  

- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 

- Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016 ad indicare nel DGUE 

l’indirizzo di posta elettronica certificata, il domicilio eletto.  

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

VI.4) Procedure di ricorso  

 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

Indirizzo postale: Piazza G. Massari n. 6 

Città: Bari Codice postale: 70122 Paese: Italia 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it  

VI.4.2) Procedure di ricorso  

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Puglia entro 30 giorni dalla data di 

pubblicazione sulla GURI. 

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (19/12/2018)  

 

http://www.avcp.it/

