
 
 

Bando di gara 

Direttiva 2014/24/UE 

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 
Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu 

 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione e indirizzi   

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

Indirizzo postale: Via Michele Protano n. 7 

Città: Foggia Codice NUTS: ITF46 Codice postale: 71121 Paese: Italia 

Persona di contatto: rag. Giovanni Petta Tel.:  

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

Indirizzi Internet  

Indirizzo del profilo di committente: https://www.sanitaserviceaslfg.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 e www.empulia.it  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate sul portale www.empulia.it 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

 

 

  

I.5) Principali settori di attività    

 

  Il contratto non prevede un appalto congiunto 

Società in house della ASL di Foggia 

 Salute   

0000937|02/04/2021
|SANSER|ACQ_SICU|P
-

0000937|02/04/2021
|SANSER|ACQ_SICU|P
-

http://simap.ted.europa.eu/
http://www.sanitaserviceaslfg.it/
http://www.empulia.it/


 
 

Sezione II: Oggetto  

II.1) Entità dell'appalto  
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della 

fornitura, tramite leasing finanziario con opzione di riscatto finale, riservato ad ATI 

(costituita o costituenda) di n. 22 ambulanze di tipo “A” per la Sanitaservice ASL FG S.r.l.  – 

CIG: [8673013CBB] 

 

 

II.1.2) Codice CPV principale: 34114121-3 Codice CPV supplementare: 66114000-2  

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

II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, tramite leasing finanziario con opzione di riscatto finale 

di n. 25 ambulanze di tipo “A” per la Sanitaservice ASL FG S.r.l.   

II.1.5) Valore totale stimato  

Valore, IVA esclusa: [2.264.641,08/] Valuta: Euro  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì X no 

 

II.2) Descrizione 1  

II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento 

della fornitura, tramite leasing finanziario con opzione di riscatto finale, riservato 

ad ATI (costituita o costituenda) di n. 22 ambulanze di tipo “A” per la 

Sanitaservice ASL FG S.r.l.  - CIG: [8673013CBB] 

Lotto Unico   

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 34114121-3 Codice CPV supplementare: 66114000-2  

II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF46 Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.2.4) Descrizione dell'appalto:  

vedi precedente punto II.1.4   

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa 

II.2.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: [2.264.641,08] Valuta: Euro  

II.2.7) Durata del contratto d'appalto  

Inizio: dalla stipula del contratto  

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

 
II.2.8) Informazioni sulle varianti  

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:  

Saranno ammessi a partecipare alla gara esclusivamente raggruppamenti (ATI COSTITUITE O 

COSTITUENDE) tra due o più soggetti, aventi come capogruppo una Ditta fornitrice, che fornirà i veicoli di cui 

al punto II.2.1, anche se tali beni e servizi potranno essere realizzati da più Ditte fornitrici facenti parte del 

medesimo ATI, e, come mandante, uno o più intermediari bancari e/o finanziari che concedano i predetti beni in 

locazione finanziaria alla Stazione Appaltante. 

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) le società di leasing dovranno essere regolarmente iscritte all’albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 385/93 ed 

s.m.i., o, se intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui agli artt. 106 e 107 del medesimo 

decreto. 

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  

 

Ditte fornitrici 

I concorrenti, per poter partecipare alla presente gara, dovranno possedere un fatturato specifico 

minimo annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, per ciascuno degli ultimi tre esercizi 

finanziari chiusi, non inferiore ad € 2.264.641,08. 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica  

Ditte fornitrici 

 

a) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio con riferimento alla data del bando, la 

fornitura (consegna di beni) di almeno 25 beni analoghi a quelli richiesti dalla presente 

procedura di gara, a favore di soggetti operanti in ambito sanitario (per ciascuno dei beni 

consegnati è obbligatoria l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati). 

 

b) L'operatore economico deve eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità da 

comprovarsi mediante la produzione di certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN 

ISO 9001:2015 nel settore oggetto della gara e alla norma UNI EN 1789; 

Società di leasing 

 

La società di leasing dovrà produrre un elenco dei leasing finanziari di Ambulanze, effettuati 



 
 

nell’ultimo triennio con riferimento alla data del bando, compresi i contratti iniziati precedentemente 

ed ancora in corso nel periodo indicato per un valore complessivo di almeno 1.000.000,00 di Euro 

oltre iva nei termini di legge; 

 

Sezione IV: Procedura  

IV.1) Descrizione  
IV.1.1) Tipo di procedura  

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  

Nessuna 

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

Data: (25/05/2021)          Ora locale: (12.00)  

IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: solo 

Italiano  

IV.2.4) 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: (25/05/2021) Ora locale: (15.00)    Luogo: via Michele Protano c/o Cittadella dell’Economia - 

Foggia 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: l’apertura delle offerte si terrà 

in seduta riservata; 

 

Sezione VI: Altre informazioni  
 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

 

 

 

 

VI.2) Informazioni complementari: 2  

 

- 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.sanitaserviceaslfg.it e sul portale www.empulia.it;  

Si tratta di un appalto rinnovabile ◯ sì X no 

http://www.sanitaserviceaslfg.it/
http://www.empulia.it/


 
 

- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, 

risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti 

dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare 

tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione 

prevista dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo 

articolo. 

- E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purchè 

l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto ad 

indicare una terna di subappaltatori a norma del comma 6 del citato art. 105. Il subappalto è 

ammesso nei limi del 40%. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti 

dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.  

- 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.  

- Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti per le 

ragioni espresse nel Disciplinare di gara. 

- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 101/2018 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

VI.4) Procedure di ricorso  

 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA 

Indirizzo postale: Piazza Giuseppe Massari n. 6 

Città: Bari Codice postale:  Paese: Italia 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-

amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bari/index.html  
 

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (31/03/2021)  

 

 


