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BANDO DI GARA 

SEZIONE I:   AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE , INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO  

Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo 
 
Indirizzo postale: Via E. Fermi 15 
 

Città:  Viterbo Codice postale: 
01100 

Paese: Italia 
 

Punti di contatto:  
U.O.C. E-Procurement - Via E. Fermi 15                       
Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Giovanni Firmani 
 

Telefono: 0761/3391 – 0761/237841-843 

Posta elettronica: francesca.dipietro@asl.vt.it  
 

Fax: 0761/237837 

Indirizzo(i) internet   
Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.asl.vt.it/ 
 
Profilo di committente (URL):  
 
 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
 X I punti di contatto sopra indicati    
  Altro:     
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema 
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: 
 X I punti di contatto sopra indicati    
  Altro:     
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: 
  I punti di contatto sopra indicati    
 X Altro:     
 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ  
      
  Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,   Servizi generali delle amministrazioni pubbliche       
  inclusi gli uffici a livello locale o regionale   Difesa       
  Agenzia/ufficio nazionale o federale   Ordine pubblico e sicurezza       
  Autorità regionale o locale   Ambiente       
 X Agenzia/ufficio regionale o locale   Affari economici e finanziari       
  Organismo di diritto pubblico  X Salute       
  Istituzione/agenzia europea o organizzazione   Abitazioni e assetto territoriale       
  Internazionale   Protezione sociale       
  Altro (specificare): ______________________________   Ricreazione, cultura e religione       
     Istruzione       
     Altro (specificare): ______________________________             
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici sì  no X        
 
 



 

 

  
SEZIONE II:  

OGGETTO  DELL’APPALTO 

II.1)  DESCRIZIONE  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
Procedura aperta per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, in service per 3 anni, di colonne artroscopiche e 
relativo materiale di consumo occorrenti alla ASL Viterbo. CIG 65973365E4. 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi 
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico 
dell’appalto o degli acquisti) 
          
(a) Lavori   (b) Forniture   (c) Servizi    
          
          
Esecuzione   Acquisto   Categoria di Servizi: N.    
          
Progettazione ed esecuzione   Leasing       
          
Realizzazione, con qualsiasi   Noleggio X  (Per le categorie di servizi 1-27, cfr.  
mezzo di lavoro, conforme alle      l’allegato II della direttiva 2004/18/CE)  
prescrizioni delle   Acquisto a riscatto       
amministrazioni aggiudicatrici          
   Misto       
          
Sito o luogo principale dei lavori: 
 

Luogo principale di consegna: 
___________Viterbo_____________ 
 
_______________________________ 

Luogo principale di esecuzione: 
____________________________________ 
 
____________________________________ 

          
Codice NUTS       Codice NUTS I T E 4 1  Codice NUTS       
                     

II.1.3) L’avviso riguarda 
 
un appalto pubblico X  l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)   
      
l’istituzione di un accordo quadro      
      

II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso) 
 
      
Accordo quadro con diversi operatori   Accordo quadro con unico operatore   
      
Numero    o, se del caso, numero massimo        
      
di partecipanti all’accordo quadro previsto     
      
        
Durata dell’accordo quadro: periodo in anni:   o mesi:     
             
Giustificazione dell’accordo quadro con una durata superiore a quattro anni: _____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 



 

 

  
 

Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso: indicare solo le cifre): 

Valore stimato, IVA esclusa: _________________ Moneta: ____________ 
 
oppure valore tra ___________________ e ____________________  Moneta: ____________ 
 

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare (se possibile): _________________________________________________________________ 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 

Locazione operativa delle colonne artroscopiche (cessione in uso gratuito + assistenza tecnica + apparecchi sostitutivi) con acquisto 
dei connessi materiali di consumo. Oggetto della gara è anche l’eventuale ritiro, a seguito di obbligatoria valutazione economica da 
parte del concorrente, delle colonne artroscopiche attualmente in uso di proprietà dell’Amministrazione. L’Azienda si riserva di 
valutare la convenienza del ritiro in relazione alla valutazione offerta dal concorrente. La fornitura delle attrezzature dovrà essere 
“chiavi in mano”. Il lotto si intende unico ed indivisibile sia per il materiale di consumo sia per le apparecchiature. 

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente) 

                               
Oggetto  3 3  1 8 . 3 1 . 0 0 - 7       -       -   

principale                               
                               
                               
    .   .   .   -        -       -   
                               
Oggetti    .   .   .   -        -       -   
                               
complementari    .   .   .   -        -       -   
                               
    .   .   .   -        -       -   
                               
      
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì  no X  
      
      
II.1.8) Divisione in lotti sì  no X  
(per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) 
 
 
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella): 
 

     

         
un solo lotto   uno o più lotti   tutti i lotti   
         
      
II.1.9) Ammissibilità di varianti sì  no X  
      

 
II.2)  QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL ’APPALTO  

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): 

Importo massimo a base di gara: € 409.890,00 IVA esclusa. 

Prestazioni di cui si compone l’intervento ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.L.vo 163/2006: a) prestazione principale: 
fornitura chiavi in mano in service per 3 anni di colonne artroscopiche e relativi materiali di consumo b) prestazione secondaria: 
non prevista. 
 
Se noto, valore stimato, IVA esclusa(indicare solo in cifre): ______________ Moneta: ____________ 
 
oppure valore tra ___________________ e ____________________  Moneta: ____________ 

 

 
      
II.2.2) Opzioni (eventuali) sì  no X  
       

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: 
 
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 



 

 

  
 
 
in mesi:   o giorni:     (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
 
 
Numero di rinnovi possibile (se del caso):    oppure tra    e     
 
Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: 
 
in mesi:   o giorni:     (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
 

 
II.3)  DURATA DELL ’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE  
         
Periodo in mesi:   o giorni:   6 0 (dall’ordinativo) 
 
oppure dal   /   /     (gg/mm/aaa) 
 
oppure al   /   /     (gg/mm/aaa) 
 

 



 

 

  
SEZIONE III:   

INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,  FINANZIARIO  E TECNICO 

III.1)  CONDIZIONI RELATIVE ALL ’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  

Cauzione provvisoria e definitiva artt. 38 comma 2-bis, 46 comma 1-ter, 75 e 113 D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., come meglio 
precisato nel disciplinare di gara.  

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia  

Fondi aziendali. Pagamenti ai sensi della vigente normativa. 

 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto  

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.L.vo 163/2006 e ss.m.ii. nonché le imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. Ai predetti soggetti si applicano, pena non 
ammissione o esclusione, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni di cui al D.P.R. 
554/1999 e ss.mm.ii..   
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, pena non ammissione e esclusione dalla gara, i 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando per le imprese singole devono essere posseduti 
dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 60%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente 
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero 
raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente 
bando per le imprese singole devono essere posseduti, pena non ammissione e esclusione dalla gara, dal mandatario per le 
prestazioni principali; per le prestazioni secondarie ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo delle 
prestazioni che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. Le prestazioni principali ovvero secondarie 
possono essere assunte anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.L.vo 163/2006 e 
ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta, pena non ammissione e esclusione dalla 
gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e 
contenere, pena non ammissione e esclusione dalla gara, l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara medesima, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., sono tenuti, 
pena esclusione dalla gara, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. 

 
      
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto sì  no X  
 
 

 
III.2)  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo p rofessionale o nel registro commerciale 

Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara 
(Vedasi punto I). 
 

 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione 
dalla gara, di: 
a) fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso): 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 



 

 

  
non inferiore ad € 1.500.000,00; 
b) importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, 
realizzate negli ultimi tre esercizi, non inferiore a € 800.000,00; 
c) almeno due idonee referenze bancarie o intermediari finanziari 
autorizzati; 
 
Se la ditta concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi 
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio 
dell’attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze 
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante (art. 41 comma 3 D.L.vo 163/2006 e 
ss.mm.ii.). 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

III.2.3) Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: 
 
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere in 
possesso e dovranno fornire: 
a) elenco delle principali forniture, effettuate negli ultimi tre 
anni, in numero massimo di tre, con l’indicazione della tipologia 
della fornitura, degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici 
o privati. Se trattasi di forniture a favore di amministrazioni o 
enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati 
dalle amministrazioni medesime. Se trattasi di forniture 
effettuate presso privati, l’effettuazione della prestazione è 
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; 
b) attestazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 
9000; 
c) iscrizione alla C.C.I.A.A. (o equivalente in paesi UE) con 
l’indicazione di: numero e data di iscrizione, data inizio attività, 
sede legale, forma giuridica e sunto dell'oggetto sociale coerente 
con l’attività oggetto di bando. 
 
Il possesso dei requisiti di cui ai capi III.2.2) e III.2.3) è provato, 
a pena di esclusione dalla gara, mediante una dichiarazione 
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, 
da presentare in sede di offerta.  
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione dalla gara, dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da 
imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente 
o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascuna 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso, a 
pena di esclusione dalla gara, va trasmessa la relativa procura. 
 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso): 
 
I concorrenti singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 
34 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 
163/2006 e ss.mm.ii., possono soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, 
organizzativo di cui ai capi III.2.2 e III.2.3 avvalendosi dei requisiti di 
un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra previsto, il concorrente, a 
pena di esclusione, deve produrre: 

a) una sua dichiarazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
445/2000, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.L.vo 163/2006 e 
ss.mm.ii., attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell'impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
445/2000, circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 
requisiti generali di cui al capo I del Disciplinare di gara punti 1b) 1c) 
1d) 1e); 

c) una dichiarazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
445/2000, sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al capo I 
del Disciplinare di gara punti 1b) 1c) 1d) 1e), nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
445/2000, sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

e) una dichiarazione, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
445/2000, sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che 
non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell'articolo 34 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.; 

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al 
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa 
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva, in conformità 
alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.L.vo 163/2006 e 
ss.mm.ii. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia 
l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

      
III.2.4) Appalti riservati (se del caso) sì  no X  
 



 

 

  
L’appalto è riservato ai laboratori protetti      
 
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti      
 

 
III.3)  CONDIZIONI RELATIVE ALL ’APPALTO DI SERVIZI  
      
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? sì  no X  
 
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
      
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche sì  no X  
Professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio 
 

 



 

 

  
SEZIONE IV:  

PROCEDURA 

IV.1)  TIPO DI PROCEDURA  
 
IV.1.1) Tipo di procedura 
 
 
Aperta X  
 
 
Ristretta   
 
 
Ristretta accelerata  Giustificazione della procedura accelerata: 
  
 
 
Negoziata  Sono già stati scelti candidati? si  no   
 
 In caso affermativo, indicare il nome e l’indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione 

VI.3 Altre informazioni 
 
 
Negoziata accelerata  Giustificazione della procedura accelerata: 
 ____________________________________________________________________________________ 
 
 
Dialogo competitivo   
 
 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta 
(procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo) 
 
Numero previsto di operatori     
 
Oppure numero minimo previsto    e, se del caso, numero massimo     
 
Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo 
(procedura negoziata, dialogo competitivo) 
  
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni si  no   
da discutere o di offerte da negoziare 
 

 



 

 

  
IV.2)  CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE  
 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 
 
 
Prezzo più basso                    
 
Oppure 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai X                   
 
 X criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di 
  importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili) 
 
  criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto e nell’invito a presentare offerte  
 
 
Criteri 
 
1. QUALITÀ _____________________ 
 
2. PREZZO______________________ 
 
 

Ponderazione 
 
60__________________ 
 
40__________________ 
 
 

  

  
 
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica si  no X  
 
 
In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull’asta elettronica (se del caso) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
IV.3)  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  
 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si  no X  
 
In caso affermativo: 
  
Avviso di preinformazione   Avviso relativo al profilo di committente   
 
Numero dell’avviso nella GU:     /S            del           (gg/mm/aaaa) 

 
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)   
 
Numero dell’avviso nella GU:     /S    -        del   /   /     (gg/mm/aaaa) 

 
Numero dell’avviso nella GU:     /S    -        del   /   /     (gg/mm/aaaa) 

 

 



 

 

  
 
 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) 
oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) 
 
 
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 
 
Data:   /   /     (gg/mm/aaaa)  Ora: _________________ 
 
 
Documenti a pagamento si  no X  
 
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre):           Moneta: euro  
 
Condizioni e modalità di pagamento: Vedasi Informazioni Complementari del presente bando. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
 
Data:   /   /     (gg/mm/aaaa)  Ora: 12:00 

 
 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota) 
(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 
 
Data:   /   /     (gg/mm/aaaa)  
 
 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

 
 

 ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK  SL FI SV  
         X             

 
Altra: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) 
 
Fino al:   /   /     (gg/mm/aaaa)  
 
oppure periodo in mesi:   o giorni: 1 8 0 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 
 
Data:   /   /     (gg/mm/aaaa)  Ora: _________________ 
 
Luogo (se del caso): AUSL Viterbo – U.O.C. E-Procurement, come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti. 
 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) si X no   
 
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega. 
 

 



 

 

  
SEZIONE VI:  

ALTRE  INFORMAZIONI 

 
VI.1)  TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso) si  no X  
 
In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 
 
 
VI.2)  APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI  si  no X  
 
In caso affermativo, indicare il progetto/programma: 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
VI.3)  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso) 
Il bando G.U.R.I., il bando G.U.C.E., il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri ed ogni altro documento di gara, sono disponibili, oltre che 
all’indirizzo internet www.asl.vt.it, anche presso i punti di contatto di cui al punto I.1 del presente bando. 
Il plico inviato dalle ditte concorrenti: deve contenere tutta la documentazione indicata nel disciplinare di gara al punto I; deve pervenire, pena 
esclusione, entro il termine suindicato; deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e sull’esterno dovrà essere riportata 
l’indicazione del concorrente nonché l’indicazione della gara di cui al presente bando; deve riportare sull’esterno dello stesso l’indirizzo, il codice 
fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e di fax della ditta concorrente.  
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea devono essere espressi in euro. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii.. 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del solo foro di Viterbo. 
Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire, ai punti di contatto di cui al punto I.1 del presente bando, non oltre il decimo giorno dalla 
data di scadenza per la presentazione delle offerte; in caso contrario non verranno prese in considerazione. 
Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché quelle stabilite nei paesi firmatari dell’accordo di cui all’allegato 4 
dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, partecipano alla gara alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane. 
Le suddette imprese dovranno produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, atta a dimostrare il possesso di tutti i 
requisiti richiesti. 
Il presente bando non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. La Stazione 
Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche 
successiva all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere. 
Nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento, sospensione o revoca della stessa. 
Ai sensi del D.L.vo 196/2003 e ss.mm.ii., i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse all’espletamento della gara 
e trattati in modo da garantire riservatezza e sicurezza degli stessi. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Firmani. 
VI.4)  PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR Lazio 
 
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 
 
Città: Roma Codice postale:  Paese: Italia 

 
Posta elettronica: 
 

Telefono: +39 06 328721 

Indirizzo Internet (URL): 
 

Fax: +39 06 32872310 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 

Denominazione ufficiale: 
 
Indirizzo postale: 
 
Città: Codice postale: Paese: 

 
Posta elettronica: 
 

Telefono: 

Indirizzo Internet (URL): 
 

Fax: 

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza, il punto VI.4.3) 
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 
I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso. 
 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

Denominazione ufficiale: 
 



 

 

  
Indirizzo postale: 
 
Città: Codice postale: Paese: 

 
Posta elettronica: 
 

Telefono: 

Indirizzo Internet (URL): 
 

Fax: 

 
VI.5)  DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO :   /   /     (gg/mm/aaaa) 
 

 
 

ALLEGATO  A 

ALTRI  INDIRIZZI  E PUNTI  DI  CONTATTO 

I)  INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DI SPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI  

Denominazione ufficiale: 
 
Indirizzo postale: 
 
Città: Codice postale: Paese: 

 
Punti di contatto: 
 
All’attenzione di: 

Telefono: 

Posta elettronica: 
 

Telefono: 

Indirizzo Internet (URL): 
 

Fax: 

 
II)  INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DI SPONIBILI IL CAPITOLATO D ’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE 
COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PE R IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE ) 

Denominazione ufficiale: 
 
Indirizzo postale: 
 
Città: Codice postale: Paese: 

 
Punti di contatto: 
 
All’attenzione di: 

Telefono: 

Posta elettronica: 
 

Telefono: 

Indirizzo Internet (URL): 
 

Fax: 

 
III)  INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OF FERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE VITERBO 
 
Indirizzo postale: VIA ENRICO FERMI, 15 
 
Città: VITERBO Codice postale: 01100 Paese: ITALIA 

 
Punti di contatto: UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 
 
All’attenzione di: 

Telefono: 0761/237502 

Posta elettronica: 
 

Telefono: 

Indirizzo Internet (URL): 
 

Fax: 

 



 

 

  
 

ALLEGATO  B 

INFORMAZIONI  SUI LOTTI 

LOTTO N.    TITOLO ___________________________________________________________________________ 
 

1) BREVE DESCRIZIONE  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI ) 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente) 

                               
Oggetto    .   .   .   -        -       -   

principale                               
                               
                               
    .   .   .   -        -       -   
                               
Oggetti    .   .   .   -        -       -   
                               
complementari    .   .   .   -        -       -   
                               
    .   .   .   -        -       -   
                               

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): Moneta: ____________ 
 
oppure valore tra ___________________ e ____________________  Moneta: ____________ 
 

4) INDICAZIONI DI UNA DURATA DIVERSA DELL ’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO /CONCLUSIONE  
(se del caso) 
 
         
Periodo in mesi:   o giorni:     (dall’aggiudicazione dell’appalto) 
 
oppure data di inizio   /   /     (gg/mm/aaa) 
 
oppure data di conclusione   /   /     (gg/mm/aaa) 
 

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI  

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

--------------------------- (Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) --------------------------- 
 


