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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 13 TUNNEL PER L’IGIENIZZAZIONE E
SANIFICAZIONE DELLE PERSONE
1) Amministrazione aggiudicatrice: SANITASERVICE ASL FG SRL, Via Michele Protano, 7,
71122 – Foggia. Sito web aziendale: www.sanitaserviceaslfg.it;
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta in modalità telematica sul
portale www.empulia.it, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;
3) Forma dell’appalto appalto per l’esecuzione di fornitura di n. 13 tunnel per l’igienizzazione
e sanificazione delle persone;
4) Luogo di consegna dei prodotti: da comunicare in sede di aggiudicazione;
5) Natura dei prodotti da fornire: fornitura di tunnel per l’igienizzazione e sanificazione delle
persone a servizio delle Strutture Sanitarie e Presidi Ospedalieri della ASL di Foggia;
6) Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 39330000-4 – CIG: 8433272C33;
7) Quantità dei prodotti da fornire: tredici (13) tunnel per l’igienizzazione e sanificazione
delle persone, l’importo a base d’asta è di € 130.000,00 oltre iva come per legge;
8) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che l’appalto non è
suddiviso in lotti;
9) Termine ultimo per il completamento delle forniture giorni 30 (trenta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto di appalto;
10) Ammissione di proroga: NON AMMESSE;
11) Sopralluogo: non è previsto alcun sopralluogo;
12) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 29/10/2020 ore 13.00;
b) le offerte devono essere recapitate attraverso la piattaforma telematica EmPULIA
all’indirizzo internet: www.empulia.it;
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiana;
13) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti dei
concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega;
b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 29/10/2020
alle ore 15.00 presso gli uffici della Sanitaservice ASL FG srl, in Foggia.
14) Cauzioni e garanzie richieste:
-

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo posto a base di gara, costituita con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. L’importo della garanzia è
ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al
comma 7 dell’articolo sopraccitato;
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-

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

15) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 7 del Capitolato
d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in
materia di contabilità.
16) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono
comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei
casi che giustificano l’esclusione.
a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016 e
s.m.i., nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del
Dlgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni ivi poste.
b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del D.lgs
50/2016 e s.m.i., oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.
17) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
18) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
19) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, il ricorso è proponibile
entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul portale EmPULIA;
20) Informazioni complementari:
-

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 gli
elaborati di progetto, sono visibili e disponibili sul sito internet www.empulia.it.

-

Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 2, 2-bis, 2-ter, del Dlgs 50/2016 e
s.m.i.

-

Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto
di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16 e s.m.i. Per i Consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e s.m.i. e per i
Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. Le imprese
che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla
tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16

Sanitaservice ASL FG S.r.l.
Società unipersonale della

e s.m.i. e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente
bando e nel disciplinare di gara.
-

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art.
49 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.) qualora espressi in altra valuta dovranno essere
convertiti in euro.

-

E’ autorizzato il subappalto nelle forme previste dall’art. 105 del D.Lvo n. 50/2016 e
s.m.i. e all’art. 9 del Disciplinare di gara.

-

Le spese relative alla pubblicazione del presente appalto, a carico dell’aggiudicatario,
sono pari ad € 1.547,81oltre iva come per legge;

-

Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.

-

I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 101/18 esclusivamente nell’ambito della
presente gara.

21) - Responsabile del procedimento è il rag. Antonio Biuso.

Il Dirigente
Rag. Antonio Biuso

