I.1)

Denominazione,

indirizzi

e

punti

di

contatto

dell’Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA OSPEDALIERA
di Cosenza, U.O. Provveditorato, Via S. Martino snc-87100
COSENZA. Telefono +39 0984681698-937 - fax +39 098476502
–

Posta

elettronica:

internet

g.scervino@aocs.it;

Amministrazione

aggiudicatrice

indirizzo
(URL):

www.aziendaospedalieracs.it; ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati;
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza - Salute;
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per la Fornitura di un Impianto Angiografico per
diagnostica e Procedure Interventistiche Cardiologiche e
Neuroradiologiche – Formula chiave in mano; II.1.2)Tipo di
appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura Cosenza, Codice NUTS ITF61;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o dell’acquisto:
Procedura aperta per la Fornitura di un Impianto Angiografico per diagnostica e Procedure Interventistiche Cardiologiche e Neuroradiologiche – Formula chiave in mano –CIG
407648884F;

II.1.6)

CPV:

Vocabolario

principale

33111720-4; II.2.1) Quantità o entità totale: importo presunto € 1.244.482,16, iva esclusa; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art.
75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 2% dell’importo
*9netto

complessivo.

Copia

del

documento

attestante

l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1,
commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266, recante evidenza del codice di idenficazione della procedura di gara
(CIG 407648884F); III.1.3) Forma giuridica che potrà assumere

il

raggruppamento

dell’appalto:

ai

sensi

di

operatori

degli

artt.

aggiudicatario
34

e

37

del

D.Lgs.163/06 e s.m.i.; e consentito l’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. N.163/2006;
III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1 Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Dichiarazione

sostitutiva

di

certificazione

(D.P.R. 445/2000) attestante i requisiti ex artt. 38,39
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000) attestante i requisiti ex
art. 17 L. 68/99; Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. 445/2000) in cui il partecipante dichiara di
ottemperare a quanto disposto dall’art. n. 3, comma 8 della legge 136/2010;
III.2.2 Capacità economica e finanziaria Idonee dichiarazioni bancarie; Dichiarazione concernente il fatturato

globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi (2009-2010-2011) ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs.
163/06 comma 1 lettera “a” e “c”; III.2.3 Capacità tecnica
elenco delle principali forniture realizzate negli ultimi
tre

esercizi

(2009-2010-2011)

nel

settore

oggetto

dell’appalto con data, importo, destinatario pubblico e/o
privato, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/06 comma 1
lettera “a”;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare l’offerta.
IV 3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
Ore 12.00 del 28.05.2012;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 31.05.2012 ore
10,00 luogo: Sala gare U.O. Provveditorato, Azienda Ospedaliera di Cosenza – Via San Martino, snc -Cosenza; Persone ammesse ad assistere all’apertura

delle offerte: si;

chiunque sarà ammesso ad assistere all’apertura delle offerte ma solo i titolari delle ditte offerenti o rappresentanti legali e persone munite procure speciali e/o ap-

posita delega hanno il diritto di parola o dichiarazione
verbale; VI.3)Procedura di gara indetta con delibera del
Direttore Generale N. 293 del 19.03.2012. Il bando di gara, il capitolato di gara, il disciplinare di gara ed i
suoi allegati (questionario tecnico, relazione tecnica ed
illustrativa inerente all’intervento da effettuare) possono

essere

scaricati

sui

siti:

www.albopretorionline.it/aocs/alboente.aspx

e

www.aziendaospedalieracs.it., dove è anche disponibile Il
DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi da Interferenze). E’ vietata ogni alterazione della documentazione
di

gara.

L’azienda

si

riserva

di

procedere

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché la stessa sia ritenuta congrua. E’ fatto
salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che l’Amministrazione vorrà
porre in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i
concorrenti possano avanzare richiesta di risarcimento o
altro. Per quanto non previsto nel presente si rinvia al
disciplinare di gara, al capitolato speciale e alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
Responsabile del Procedimento: P.I. Gianfranco Scervino.
VI.5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO GUUE: 19.04.2012
Il Direttore Generale(Avv. Paolo Maria Gangemi)

