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UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta
2, rue Mercier,L-2985 Lussemburgo
E-mail : mp-oj s@opoce.cec.eu. int

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Ufficiale dell'Unione Europea
Fax: (352) 29 29 42 610
Info e formulari on-line : http ://sirnap.eu. int

BANDO DI GARA

I.1) DENOMTNAZT0NE, INDIRIZZ0 E PUNTI DI coNTATTo

Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo

Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15

Città: Viterbo Codice
postale:01 100

Paese: Italia

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

Telefono: 07 6t / 237 812 / 3

Posta elettronica: infogiuridica@asl.vt.it
servizi@asl.vt.it

Fax 0761 /237306

Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL):

Profilo di committente (URL):

http://www.asl.Yt.iY i

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

' 
\ § I punti di contatto sopra indicati

Altro: vedi allegato A presente bando

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:

I punti di contatto sopra indicati
Altro: vedi allegato A presente bando

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

Altro: vedi al

T.2) TIPo DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA

L_.1

EE
t8tlE

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o fèderale.

inclusi gli uffici a livcllo locale o regior.rale

Agenzia/ulfìcio nazionale o fèderalc

Autorità regionale o locale

Agenzia/uificio regionale o locale

Organismo di dirino pubblico

Istituzione/agenzia europea o organ izzazione

Internazionale

Servizi generali deile amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e siourezza

Ambiente

Allan economlcr c Irnanrlarl

Salute

Abitazioni e assetto terrilorialc

Protezione sociale

Ricreazione. culturr e religit,ne

Istruzione

Altto t.\])r c itr co t'? t:

x

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici sì EroE
I

I

I

I

I punti {i contatto sopra indicati
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OGGETTO DELL'APPAT,TO ' ,: I 1,::'1 . 
i

II.l) DEscRtztoNE

il.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
I1 preiente appalto ha per oggetto I'affidamento del servizio per la fornitura di un sistema di posta massiva per le esigenze

dello screening aziendale della ASL Viterbo, per la durata di anni due. Importo a base d'asta €.440.000,00 iva esclusa.

Codice Gara6072859 CIG 6289662945

ll.l.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliaà uno tolo cqtegorii- lavori, forniture o sertizi - che corrispànde maggiormente all'oggetto specifico

dell'appalto o degli acquisti)

(a)Lavori I (b) Forniture I (c)Servizi tr
Esecuzione tr
Progcttazione ed esecuzione tr
Realizzazione. con qualsiasi tr
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle

amministrazioni aggiudicatrici

Acquisto

Leasing

Noleggio

Acquisto a riscatto

Misto

tr
T
T
u
tr

Categoria di Servizi: N. [ii7

(Per Le categorie di servizi l-27, c/r
I'allegato II della direttiva 2001/1Bt'CE)

Sito o luogo principale dei lavori:

Codice NUTS

Luogo principale di consegna:

Codice NUTS

Luogo principale di esecuztone:
Viterbo e Provincia

Codice NUTS

II.f .3) L'avviso riguarda

un appalto pubblico X l'istituzione di un sistema dinarnico di acquisizione (SDA) E
l'istituzione di un accordo quadro E

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)

Accordo quadro con diversi opcratori [l
Numero f-I-fl o, se del cd.to, numero massimo [T-t_l
di partecipanti all'accordo quadro previsto

Accordo quadro con unico operator" I

Durata dell'accordo quadro: periodo in anni: J-I o.esi, TT-fl

Giustificazione dell'accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:

,1

r ri El4l r



,i:.

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

Valore stimato, IVA esclusa: Moneta

Monetaoppure valore lra

Frequenza e valòre degli appalti da asgiudicare (se'possibile);

[.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti ,

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di posta massiva della A.S.L. Viterbo

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

Vocabolario principale i 
Vocabolario supplementare (se pertinente)

Oggetto

principale
FTf fT,.l t.-trl FT'-l tr -tr -tr

Oggetti

complementari

tlt ilt t-Tr tl-_1 tr[nrnlirI-IlIm.[rl rn [r-l-tr
m.rn.i-l-l .t l-l-I

-tr
-tr
-n
-tr

-T
-tr
-tr
-T

II.1.7) L'appalto rientra nel càmpo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì f- no [{

II.1.8) Divisione in lotti
(per ulteriori precisazioni sui lotti, utiliuare l'allegato B nel numero di copie necessario)

s1 E no E

In caso affermativo, le oflène vanno prescntateper (conlrassegnare Ltna sola casellal;

un solo lotto t] uno o più lotti L___] tuttl r lottr E
lI.l.9) Ammissibilità di varianti si fl no fxl

II"2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL,APPALTO

lI.2.l) Quantitativo o entità totale (compresi ttnil gli evenluali lotti e opzioni):

Se noto, valore stimato, IVA esclusa (inclicare solo in cifre): €. 440.000,00 (importo biennale presunto ) Moneta: Euro

oppure .vaTore tra
rl Moneta:

I

i

l
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11.2.2) O pzioni (ett e nt u a I i)

In cal0 affelmiilll 
illl'"': ::l: :::':ll'

Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:

in,r.ri, f---[-l ogiorni, [Tf-T-l (dull'uggirdi.urion..l"tl'uppulto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso); [f-n oppure tra fT-f-] . [T-fl
Se noto, nel caso di appalti rinnovabili di fomiture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:

in mesi: f-T-l o giorni: [-f-[T-l (dall'aggiudicazione dell'appalto)

sì EroE

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo in mesi:

oppure dal

al

ftt4l o giorni: f-f--[T-l (dall'ordinativo)

[n / i]-l / [-T-[i-_-l @g/mmiaaa)

/fr-l/[_T-[T-l @g/mm/aaa)

lrl;i,|,.ii,,ii (ll lIi!1]Ìrl,C () \! i\ :.ai. !illr'li,:,lt



SEZIONE III:
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) CoNDTzIoNI RELATTVE ALL,APpALTO

ilI.1.f) Cauzioni e garanzie richieste

cauzione prowisoria e definitiva artt' 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da dimostrarsi in sede di presentazione di offerta nei modi
s*.,-,

rrl'1'2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o rifJrimenti alle disposizioni appricabli in .ute.i]
Pagamenti ai sensi della vigente normativa.

rlr'1'3) Forma giuridica che dovrà a§sumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell,appaltl
sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 delD. Lgs. 163/O6e ss.mm.ii.

IrI.r.4) Altre condizioni particorari cuitèsoggetta rarearizzaziàne deil,appartoIn caso affermativo, descrizione delle condiziJii particolari:

[I.2) CoNDrzroNr Dr PARTBCTPAZTONE

ffi
Informazioni e formalità ry.7

,ffi3.-;ilt'i,,.,,,u,ladocumentazionerichiestanelDisciplinaredigara

-

IIl.2.2) Capacità economica e finanziaria

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità airequisiti:

I..concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dowanno
attestare quanto previsto nel Disciplinare Al gara-di;iltbiil;;i
sito: www.asl.vt.it - sezione ,,bandi awisi e g[re,,;

Livelli minimi di oapacità eventualmente richiesri
(se del caso):

III.2.3) Capacità tecnica

Informazioni e formalità necessarie per valutare la contormità airequisiti: Livelli minìmi cli capacità eventualmente richicsti
(se del casol:

lll.2.1) Appalti riservati (se clel caso)

L'appalto è riservato ai lavoratori protetti

L'esecuzione del|apparto è rr'servata ai programmi di lavoiri protetti

tr_l
[]
E



III.3) CoNorzroNr
RELATIvE ALL'APPALTO DI SERVIZI

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professiorie? sì f_-] no [fl

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche si ['.] no fx'
Professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio

Ìì..r:l-l:, ,,.;1;.';,: l:i,Jt\:.it,.,t;.,,r..,1r;:trli:,,:.i!1t'iifci.,,.',,,,,,.',r.,,i



SEZIONE IV:
PROCEDURA

fv.l) TrPo Dr PRoCEDURA

ry.1.1) Tipo di procedura

Aperta E
Ristretta tl
Ristretta accelerata r
Negoziata [-l Soro già stati scelti candidati? 'i Eno[l

In caso affermativo, indicare il nome e I'indirizzo degli operatori economici già selezionttti nello se:ione

Vl.3 Altre idornnzioni

Negoziata accelerata I-l Giustificazione della procedura accelerata:

Dialogo competitivo E
IV.l.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta
(procedtu'e ristetle e negctziate. dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori t-T--Tl
oppurenumero minimo previsto t-T-n e, se del caso, numero massimo f-T=T-l
Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:

IV.l.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
('pr o c e dur a ne goz iata, dial ogo c onxpe I it iv o)

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre il numero di soluzioni ' si I no f-l
da disculere o di ollèrre dc negoziare



IV.2) Cnrunnl ot
AGGIUDICAZIONE

W.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

Prezzopiù basso E
oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai E
fX I criteri indicati di seguito (l criteri cli aggiuclicazione tanno indicati con la relaliva pondero:ione oppure in ordine discendente di

intportanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabilil

fl criteri indicati nel capitolato speciale d'appatto e nell'invito a presentale offtne

Ponderazione "

40

60

Criteri PonderazioneCriteri

I.PREZZO

2.OUALITA'

3.

4.

5.

si flnoFIV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del casol

Iv.3) INFoRMAZIONI DI CARATTERE ANINIINISTR{TIVO

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 i=l no fF

In caso affermativo:

Avviso di preinformazione E Awiso relativo al prolìlo di committente []

Numeroderl'avvrsonerraGU: n-f-l--l /S [T-[-l - [ o, [Tl / f]-l / f-|-[I-l Es']ilneu'

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

Numerodell,awisonellaGU:[lT[l/Sr-[-[-l-mo"tf-l-l/[l/f-[-r.Tl(§illn&u1)
Nurnerodel]'avvtsonel1aGL],,:-tIll/S[T-[l-mdel[._fl/[Tl/r]_[l-]l'+1lltlllll1l)

I 1 ..i) l\t {iri\!À,'.t(,\i i}i i .it( \ l i l.llll .\\llrlvs I l{,\ l'l\ {,



:

', -', ,.:. ;.''ì ii'

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: m / [T_l / [l]l-l (ggimmiaacta)

Documenti a pagamento

In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre)'.

Condizioni:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione

Data: m / FTrl / FToTlTl (gg/mntiaaaa)

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offèrte o a partecipare (se nota)

(nel caso delle procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

m / -l / [l]l-.l (gg/mmiaaaal

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione

ET EL EN FR IT LV LT HU

IV,3.7) periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)

Finoat: m / [I-l / [T-fTl @g/mm/aaaa)

oppure periodo in mesi: [T-l o giorni: ft-l-aTo I (dal terniine ultimo per il ricevimcnto dclle olrerte)

IV.3.S) Modalità di apertura delle offerte

Data: mt[T-lll
Luogo (se del caso):AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte oflèrenti

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle otIèrte 1se clel caso.) si [i] no f-

Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.

,tlr.,

Yii.,r 1,,,'{t

I

,,, I

,:'.::,:

C)ra:

Ora: l2:00

l

Ora:



SEZIONE VI: ALTRE
INFORMAZIONI

i

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi awisi:

vI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGtrTTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAIFONDI COMUNITARI

In caso affermativo, indicare il progetto/programma:

'i Tl no fil

VI.3) INFoRMAZIoNI coMPLEMENTARI (se del caso)

Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte

Viterbò: www.asl.lt.it - sezione "bandi awisi e gare";
1e indicazioni contenute nel Disciplinare di gara. disponibile sul sito dclla 

"\SL 
di

Vl.4) PnocouuRE DI RlcoRSo

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

D6omin-inarioneuff iciale:TARLazio

Irdt.irr" p"tt"l.: Via Flamini4 189

Paese: Italia

Jelèfono: +39 06328721
Posta elettronica:

Pa1; +39 0632872310
Indirizzo lnternet (URL) :

Organismo responsabile delle procedu re di mediazione (se del caso)

Indir izzo Intemet (URL) :

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:

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

lndirizzo Internet (URl,):

VI.5) Dera or sPEDIZIoNE DEL PRESENTE AwISo: m / i-{il / ['ToTlTSl @g/mm/aaaa)



SEZIONE VI: ALTRE
INFORMAZIONI

Vl.l) Turresr Dr uN Appr\Lro pERtoDrco f.re clel caso) ti f] no [l
In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Arralro coNNESSo AD uN pRocETTo E/o pRocRAMMA TTNANZTATo DAr FoNDr coMUNrrARr si f] ,o E
ln caso affermativo, indicare il progetto/programma:

VI.3) hroruruzroNr coN,rpLEME\T.{Rr (se del caso)

Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel
Viterbo: www.as1.vt.it - sezione "bandi awisi e gare";

Disciplinare di gar4 disponibile sul sito della ASL di

VI.4) Pnocn»rJRE Dr RrcoRSo

VI.4.l) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR Lazio

Indirizzo postale: Via F'laminia, 189

Città: Roma Codice postale: Paese: Italia

Posta elettronica: Telefono: +39 06 328721

lndirizzo Intemet ( U RL) : Fax: +39 0632872310

Organismo responsabile delle procedure di mediazio ne (se del caso)

Denominazione uffi ciale:

Indirizzo postale:

città: Codice postalc: Paesc:

Posta elettronica:
I - , ; I tr'. :, .--'i.rir ,,, , r::ri, :Ì,':j:, l,rr;....1;ir I rli ,

-.Telefono: I

Indirizzo Internet (uRL) : Fax:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto V1.4.2 OPPURE, all'occorrenza, il punto Vl.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:

VL4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso

Denominazione ufficiale:

Indiizzo postale:
I

Città: Codice postale: Paese:

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo Intemet (URL) : Fax:

UVI.5) Dara or spEDrzroNE DEL IRESENTE Avvrso: m (gg/nmiaacra)

l
I



ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

f) INDIRIZZI E PT]NTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INF'ORMAZIONI

Denominaz ione ufficiale :

Indirizzo postale:

Ciuà: Codice postale: I Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Iclelòno:

Posta elettronica: Telefono:

Indirizzo Intemet (URL) : Fax:

ID INDM.IZZI E PI.NTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D,ONERI E LA DOCUMENTAZIONE

C6MPLEMENTARE (INCLU5I I D9CUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITTVO E PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

ciuà: Codice postale: Paese:

Punti di contatto:
All'attenzione di:

Telelbno:

Posta elettronica: Telefono:

Indir izzo Intemet (URL) : Far:

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

l)enominazione ufficiale: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE di VITERBO

lndirizzo postale: VtA E. FERMI' n 15

Codice postale: 01100 Paese: ITALIA

Punti di contatto: UFFICIO PROTOCOLLO

All'attenzione di:

Telefono: 07611237502

Posta elettronica: Telefono:

lndirizzo I nternet (URL) : Fax:

ì'.iiii lì,1

:
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