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AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

  
Per l’affidamento di Servizi a supporto delle attività del RUP per l’attrezzaggio e l’entrata in 
esercizio del nuovo Ospedale dei Castelli, per una durata di 12 mesi, più eventuale proroga di 
mesi tre - CIG. 7050883CB5. 

 
 

Questo Ente deve procedere all’affidamento di Servizi a supporto delle attività del RUP per 
l’attrezzaggio e l’entrata in esercizio del nuovo Ospedale dei Castelli, per una durata di 12 mesi, 
più eventuale proroga di mesi tre” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del Decreto 
Legislativo 18/04/2016 n. 50. 
 
La fornitura dovrà essere eseguita secondo quanto previsto nel Disciplinare/Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale allegati. 
 

L’importo presunto complessivo della fornitura è di €. 200.000,00 oltre IVA di cui € 1.000,00 per oneri di 
sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento.  
 
MODALITA’ DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta deve essere indirizzata a: Azienda Sanitaria Locale RM/6, Ufficio Protocollo, Borgo 
Garibaldi, 12-  00041 Albano Laziale (RM) e deve pervenire a detto indirizzo, entro le ore 12,00 
del giorno 15/05/2017, termine tassativo oltre il quale non saranno accettate altre offerte, anche se 
sostitutive e/o migliorative di offerta precedente. 
Le modalità di invio all’A.S.L. dell’offerta sono lasciate a libera scelta delle ditte; in caso di recapito a 
mano la A.S.L., su richiesta, rilascerà ricevuta dell’avvenuta consegna. 
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede 
unicamente la data di ricevimento dell’offerta apposta sul plico contenente la stessa da parte 
dell’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. RM/6. 
Sul plico contenente l’offerta dovrà essere apposta, ben visibile, la seguente dicitura: 
“Offerta per l’affidamento di Servizi a supporto delle attività del RUP per l’attrezzaggio e 
l’entrata in esercizio del nuovo Ospedale dei Castelli - CIG. 7050883CB5.” 
A pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura 
dal legale rappresentante della Ditta, in modo da garantirne l’integrità; detto plico dovrà contenere, 
sempre a pena di esclusione, distinte e separate buste, ciascuna a sua volta chiusa e firmata nel 
modo sopra descritto, e recanti le seguenti indicazioni, in relazione al rispettivo contenuto secondo 
quanto riportato all’art. 11 del Disciplinare: 
A) Busta contenente la documentazione amministrativa  
B) Busta contenente l’offerta Tecnico-Organizzativa   
C) Busta contenente l'offerta economica  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione dell’appalto (Lotto Unico) avrà luogo, sulla scorta del parere formulato da apposita 
commissione tecnica giudicatrice (nominata dal Direttore Generale dell’Azienda USL dopo il termine 
di scadenza per la presentazione delle offerte e costituita ai sensi dell’articolo 77 del D. Lgs. 
18/04/2016 n. 50), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016.  
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Prima della stipula del contratto, che avverrà nella forma pubblica amministrativa, l’aggiudicatario 
dovrà: 

1) costituire cauzione definitiva in base all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016; 
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2) effettuare il versamento per le spese contrattuali. 
La fornitura è finanziata con fondi derivanti dal finanziamento della Regione Lazio assegnato alla ASL 
RM6 (ex RMH) con D.G.R. 1059 del 28/12/2007. 
Il fornitore non dovrà inserire le fatture relative alle prestazioni di servizi in oggetto all’interno 
dell’Accordo Pagamenti. 
La Ditta aggiudicataria farà pervenire le fatture relative a tale forniture in base alle nuove disposizioni 
in materia di fatturazione elettronica.  
La fattura deve recare:  

 il riferimento della delibera di aggiudicazione, gli estremi della lettera di ordinazione ed il 
relativo CIG. 

Il pagamento all’aggiudicatario sarà corrisposto previo accertamento della perfetta esecuzione della 
prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(DEC).  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003, in ordine al procedimento instaurato dalla 
presente procedura, si informa che: 

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono ESCLUSIVAMENTE la presente 
procedura; 

 il conferimento dei dati, pur avendo natura facoltativa, si configura come onere per il 
concorrente che, partecipando alla procedura di gara, deve rendere la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa; 

 la conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dalla gara o 
decadenza dall’eventuale aggiudicazione; 

 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il 
personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 2) i concorrenti che 
partecipano alla procedura negoziata; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 
Legge  7/8/1990 n. 241; 

 i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 medesimo, 
cui si rinvia; 

 soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 
I documenti di gara devono esclusivamente essere stampati dal sito Internet: www.aslroma6.it 
con obbligo di comunicare all’Azienda USL RM 6 indirizzo, e-mail.pec, fax e telefono della ditta 
concorrente tramite e-mail: aldo.cella@pec.aslromah.it  
Per informazioni di natura tecnico/amministrativa: U.O.S.D. Ufficio Speciale Nuovo Ospedale dei 
Castelli e Ingegneria Clinica - tel. 06/93273984 – e-mail: aldo.cella@pec.aslromah.it    
Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno pubblicate sul sito 
internet aziendale: www.aslroma6.it.  E’onere delle ditte consultare il sito fino alla data di 
scadenza della presente gara. 
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 è stato 
individuato nella persona dell’ing. Aldo Cella reperibile, presso i surriportati punti di contatto.  
  

Albano 24/04/2017 
                                                   
             RUP  
F.to (Ing.Aldo Cella)  

       
 Direttore Generale  

F.to (Dott. Narciso Mostarda) 
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