
 
 

BANDO DI GARA EUROPEO PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

 

Bando di gara 

Direttiva 2014/24/UE 

 

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

1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della procedura)  

Denominazione ufficiale: SANITASERVICE ASL FG SRL 
Numero di identificazione 

nazionale: 2  

Indirizzo postale: Via Michele Protano n. 7 

Città: Foggia Codice NUTS: ITF41 Codice postale: 71122 Paese: ITALIA 

Persona di contatto:  Tel.:  

E-mail: gare@pec.sanitaserviceaslfg.it Fax:  

Indirizzi Internet  

Indirizzo del profilo di committente: 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 – www.empulia.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate attraverso la piattaforma Empulia accessibile 

dal sito 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 – ASL di Foggia 

  Sanità  

0002116|26/06/2020
|SANSER|ACQ_SICU|P
-

0002116|26/06/2020
|SANSER|ACQ_SICU|P
-

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


 
 

Sezione II: Oggetto  

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

fornitura di dispositivi di protezione individuale per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. in undici lotti 

distinti. 

 

II.1.2) Codice CPV principale: 35113400-3 

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

II.1.4) Breve descrizione:  

II.1.5) Valore totale stimato  

Valore, IVA esclusa: € 601.605,84 Valuta: Euro 

 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

Questo appalto è suddiviso in lotti X sì ◯ no 
Le offerte vanno presentate per X tutti i lotti  

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: DUE (2). 

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare ulteriori lotti allo stesso 

aggiudicatario in caso di unico partecipante.  

 

II.2) Descrizione  

II.2.1) Denominazione: Fornitura mascherine chirurgiche 
Lotto n.: 1  

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 18143000 - 3 

II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41  Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.2.4) Descrizione dell'appalto:  

Fornitura mensile di mascherine chirurgiche come da fabbisogno stimato nel Capitolato Tecnico.  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 

II.2.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 42.894,00 Valuta: Euro  

II.2.7) Durata del contratto d'appalto  

Durata in mesi: SEI (6) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori sei (6) mesi. 

 
II.2.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti X sì ◯ no  

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

 



 
 

II.3) Descrizione  

II.3.1) Denominazione: Fornitura mascherine FFP2 
Lotto n.: 2 

II.3.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 18143000 - 3 

II.3.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41  Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.3.4) Descrizione dell'appalto:  

Fornitura mensile di mascherine FFP2 come da fabbisogno stimato nel Capitolato Tecnico.  

II.3.5) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 

II.3.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 71.400,00 Valuta: Euro  

II.3.7) Durata del contratto d'appalto  

Durata in mesi: SEI (6) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori sei (6) mesi. 

 
II.3.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti X sì ◯ no  

II.3.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

 

II.4) Descrizione  

II.4.1) Denominazione: Fornitura tute protettive 
Lotto n.: 3  

II.4.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 35113400 - 3 

II.4.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41  Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.4.4) Descrizione dell'appalto:  

Fornitura mensile di tute protettive come da fabbisogno stimato nel Capitolato Tecnico.  

II.4.5) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 

II.4.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 270.000,00 Valuta: Euro  

II.4.7) Durata del contratto d'appalto  

Durata in mesi: SEI (6) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori sei (6) mesi. 

 
II.4.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti X sì ◯ no  



 
 

II.4.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

 

II.5) Descrizione  

II.5.1) Denominazione: Fornitura camici PLP 
Lotto n.: 4  

II.5.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 35113400 - 3 

II.5.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41  Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.5.4) Descrizione dell'appalto:  

Fornitura mensile di camici in PLP come da fabbisogno stimato nel Capitolato Tecnico.  

II.5.5) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 

II.5.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 41.472,00 Valuta: Euro  

II.5.7) Durata del contratto d'appalto  

Durata in mesi: SEI (6) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori sei (6) mesi. 

 
II.2.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti X sì ◯ no  

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

 

II.6) Descrizione  

II.6.1) Denominazione: Fornitura camici chirurgici 
Lotto n.: 5 

II.6.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 35113400 - 3 

II.6.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41 Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.6.4) Descrizione dell'appalto:  

Fornitura mensile di camici chirurgici come da fabbisogno stimato nel Capitolato Tecnico.  

II.6.5) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 

II.6.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 60.000,00 Valuta: Euro  

II.6.7) Durata del contratto d'appalto  



 
 

Durata in mesi: SEI (6) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori sei (6) mesi. 

 
II.6.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti X sì ◯ no  

II.6.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

 

II.7) Descrizione  

II.7.1) Denominazione: Fornitura guanti in nitrile non inferiore a 

240 mm 
Lotto n.: 6 

II.7.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 18424300-0 

II.7.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41 Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.7.4) Descrizione dell'appalto:  

Fornitura mensile di guanti in nitrile non inferiore a 240 mm come da fabbisogno stimato nel 

Capitolato Tecnico.  

II.7.5) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 

II.7.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 9.828,00 Valuta: Euro  

II.7.7) Durata del contratto d'appalto  

Durata in mesi: SEI (6) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori sei (6) mesi. 

 
II.7.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti X sì ◯ no  

II.7.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

 

II.8) Descrizione  

II.8.1) Denominazione: Fornitura guanti in nitrile non inferiore a 

300 mm  
Lotto n.: 7  

II.8.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 18424300-0 

II.8.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41 Luogo principale di esecuzione: Foggia  



 
 

II.8.4) Descrizione dell'appalto:  

Fornitura mensile di guanti in nitrile non inferiore a 300 mm come da fabbisogno stimato nel 

Capitolato Tecnico.  

II.8.5) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 

II.8.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 9.000,00 Valuta: Euro  

II.8.7) Durata del contratto d'appalto  

Durata in mesi: SEI (6) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori sei (6) mesi. 

 
II.8.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti X sì ◯ no  

II.8.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

 

II.9) Descrizione  

II.9.1) Denominazione: Fornitura di copri scarpe 
Lotto n.: 8 

II.9.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 35113400 - 3 

II.9.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41 Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.9.4) Descrizione dell'appalto:  

Fornitura mensile di copri scarpe come da fabbisogno stimato nel Capitolato Tecnico.  

II.9.5) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 

II.9.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 4.611,84 Valuta: Euro  

II.9.7) Durata del contratto d'appalto  

Durata in mesi: SEI (6) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori sei (6) mesi. 

 
II.9.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti X sì ◯ no  

II.9.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

 



 
 

II.10) Descrizione  

II.10.1) Denominazione: Fornitura calzari al ginocchio 
Lotto n.: 9  

II.10.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 35113400 - 3 

II.10.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41 Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.10.4) Descrizione dell'appalto:  

Fornitura mensile di calzari al ginocchio come da fabbisogno stimato nel Capitolato Tecnico.  

II.10.5) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 

II.10.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 27.000,00 Valuta: Euro  

II.10.7) Durata del contratto d'appalto  

Durata in mesi: SEI (6) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori sei (6) mesi. 

 
II.10.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti X sì ◯ no  

II.10.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

 

II.11) Descrizione  

II.11.1) Denominazione: Fornitura di gel disinfettante per le mani 

da 80 ml 
Lotto n.: 10  

II.11.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 33631600-8 

II.11.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41 Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.11.4) Descrizione dell'appalto:  

Fornitura mensile di gel disinfettante per le mani da 80 ml come da fabbisogno stimato nel Capitolato 

Tecnico.  

II.11.5) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 

II.11.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 38.400,00 Valuta: Euro  

II.11.7) Durata del contratto d'appalto  

Durata in mesi: SEI (6) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori sei (6) mesi. 

 
 



 
 

II.11.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti X sì ◯ no  

II.11.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

 

II.12) Descrizione  

II.2.1) Denominazione: Fornitura gel disinfettante per le mani 

ricarica da 1 lt 
Lotto n.: 11  

II.2.2) Codici CPV supplementari  

Codice CPV principale: 33631600-8 

II.2.3) Luogo di esecuzione  

Codice NUTS: ITF41 Luogo principale di esecuzione: Foggia  

II.2.4) Descrizione dell'appalto:  

Fornitura mensile di mascherine chirurgiche come da fabbisogno stimato nel Capitolato Tecnico.  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione  

Prezzo più basso 

II.2.6) Valore stimato  

Valore, IVA esclusa: € 27.000,00 Valuta: Euro  

II.2.7) Durata del contratto d'appalto  

Durata in mesi: SEI (6) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: è facoltà 

dell’Amministrazione Aggiudicatrice rinnovare l’appalto per ulteriori sei (6) mesi. 

 
II.2.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti X sì ◯ no  

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: l’Amministrazione Aggiudicatrice qualora in corso di 

esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel contratto originario. 

 

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: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del D.Lgs. 

50/2016. 

In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente 

con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di 

residenza 



 
 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria  

X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

I concorrenti, per poter partecipare alla presente gara, dovranno possedere: 

- un fatturato specifico annuo per fornitura di D.P.I., riferito agli ultimi due esercizi finanziari 

chiusi (2018/2019), almeno pari all’importo del lotto per cui si partecipa; 

- per il LOTTO 3 è richiesto un fatturato specifico annuo per fornitura di D.P.I., riferito agli 

ultimi due esercizi finanziari chiusi (2018/2019), almeno pari alla metà dell’importo del lotto su 

base annua. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica  

X Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo biennio con riferimento alla data del bando, forniture di 

Dispositivi di Protezione Individuali (almeno un bene oggetto della presente procedura), presso enti e 

aziende pubbliche e private, per un importo contrattuale complessivo non inferiore a una volta 

l’importo posto a base di gara per il lotto a cui si concorre. 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2  

III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:  

Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per i Servizi affidati dalla ASL di Foggia alla 

Sanitaservice ASL FG S.r.l. con cadenza mensile. 

III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto  

⃞ Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del 

contratto d'appalto  

▪ Responsabile del procedimento è il rag. Giovanni Petta 

 

Sezione IV: Procedura  

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

X Procedura aperta 

 

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

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  

(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)  

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

Data: (13/07/2020)          Ora locale: (23:00)  

IV.2.3) 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  

L'offerta deve essere valida per la durata in mesi: sei (6) (dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte)  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte  

Data: (14/07/2020)       Ora locale: (09:00)          Luogo: via Michele Protano n. 7 Foggia 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: l’apertura delle buste si terrà 

in seduta riservata. 



 
 

 

Sezione VI: Altre informazioni  
 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

 

 

 

 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  

 

 

 

 

 

VI.3) Informazioni complementari:  

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

- La gara verrà gestita con la piattaforma Empulia raggiungibile al sito: www.empulia.it 

- Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara, oppure all’indirizzo 

www.empulia.it 

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

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 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, è disponibile sul sito internet www.sanitaserviceaslfg.it 

- Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai 

sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 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. 

- (previsione facoltativa per la stazione appaltante) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 

45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi del presente bando devono essere posseduti: vedi disciplinare di gara. 

- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.lgs 

50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro. 

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

l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il subappalto è ammesso nei limiti 

del 40% dell’importo complessivo del contratto. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei 

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

- Ai sensi dell’art. 65 del decreto legge n. 34/2020 il versamento dei contributi di gara (CIG) 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è sospeso fino al 31 dicembre 2020. 

Si tratta di un appalto rinnovabile X sì ◯ no 

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2 

X  Si farà ricorso all’ordinazione elettronica  

X  Sarà accettata la fatturazione elettronica  

X  Sarà utilizzato il pagamento elettronico  



 
 

- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. 

- I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 101/18 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: (25/06/2020)  

 

 


