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appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 
18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano: VIARCH, indagini geologiche, geotecniche, studi 
e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, Direzione Lavori, Misura e contabilità, 
CSE. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Scordia (CT) 
ITG17. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71300000-1. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: 
Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 367.615,47, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di 
esecuzione: termine complessivo di 30 giorni naturali e consecutivi per la consegna della Relazione di verifica preventiva 
dell’interesse archeologico (VIARCH), termine complessivo di 15 giorni naturali e consecutivi per la consegna del piano di 
indagini e previsione delle prove di laboratorio, termine complessivo di 75 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione delle 
indagini, attività di campo, esami e studi sulle prove di laboratorio e redazione dello studio geologico, termine complessivo 
di 60 giorni naturali e consecutivi per la consegna del progetto definitivo e termine complessivo di 40 giorni naturali e conse-
cutivi per la consegna del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Scadenze per DL e CSE fissate 
nel futuro Capitolato Speciale d’Appalto. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti 
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato 
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di 
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché 
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve 
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di 
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una parti-
colare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) 
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: Si. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economica-
mente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle 
domande di partecipazione: 14/09/2022, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’of-
ferta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma 
telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella 
sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, 
nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono 
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Proce-
dimento: Ing. Salvatore Bordonaro.   

  Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce

  TX22BFG15643 (A pagamento).

    ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

    ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE

      Bando di gara - CIG 93078687A8    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza 
Pluricategoriale - Indirizzo: Via Vicenza 7 - 00185 Roma - Punti di contatto: 06696451 - www.epap.it 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Affidamento del servizio di Advisory - Luogo di esecu-
zione: Roma - Eventuale divisione in lotti: no - Quantitativo o entità dell’appalto: € 510.000,00 - Durata dell’appalto: 36 mesi. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Con-
dizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 che 
abbiano conseguito autorizzazione a svolgere servizi di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell’art.1, comma 5, 
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lett. f, D.Lgs 58/1998 ovvero in possesso dei requisiti ad operare come consulente finanziario indipendente secondo la nor-
mativa italiana ed europea, o per riconoscimento da altra autorità OCSE ovvero iscritti in appositi albi, italiano, europeo, 
internazionale ambito OCSE. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van-
taggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 21/09/2022.   

  Il presidente
Stefano Poeta

  TX22BFH15602 (A pagamento).

    ENTI DEL SETTORE SANITARIO

    AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA

      Bando di gara - Forniture    

     SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San 
Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse 
strumentali - U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0658704554 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: 
+39 0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-
gara I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.regione.lazio.
it/rl/centraleacquisti/# Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di 
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o le domande 
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera 
I.5) Principali settori di attività Salute. 

 SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n.20 Ventilatori Polmonari di alta fascia per le esigenze dell’A.O. San Camillo 
Forlanini. II.1.2) Codice CPV principale 33172200_8. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura 
di n.20 Ventilatori Polmonari di alta fascia. II.1.5) valore totale stimato: Euro 533.333,33 oltre IVA (IVA al 5% come da 
art. 124 del D.L. 34/2020). II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Le offerte vanno presentate per lotto unico. II.2.1) 
CIG: 9319908761. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43. 2.5) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente 
più vantaggiosa tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 6. Il 
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) Informazioni 
relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione 
europea: no. 

 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2) 
Capacità economica e finanziaria e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema 
dinamico di acquisizione. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato 
dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data: 26/08/2022 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di parteci-
pazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 31/08/2022 Ora locale: 11:00. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Si farà ricorso all’ordi-
nazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiari-
menti dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo indicato all’art. 2.2 del Disciplinare di gara entro le ore 12:00 del 
18/08/2022. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Farfusola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di 
ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio Roma Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/07/2022.   

  Il direttore generale
dott. Narciso Mostarda

  TX22BFK15693 (A pagamento).


