
SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

A.S.L. N° 4 LANUSEI 

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA  
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n° 4 Lanusei  

Indirizzo postale: Via Piscinas n° 5 

Città: Lanusei (OG) Codice postale: 08045 Paese: ITALIA 

Punti di contatto: Servizio Acquisti  Telefono: 0782/490539 - 542 

Posta Elettronica: vfrau@asllansusei.it  Fax: 0782/40060 

Indirizzo Internet (URL): www.asllanusei.it 

 

OGGETTO: procedura aperta  per  l’affidamento, triennale, del servizio di assistenza infermieristica, 
riabilitativa e logopedistica all’interno del servizio di cure domiciliari in favore degli utenti della ASL n° 4 di 
Lanusei. 
Ulteriori informazioni e documentazione di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati  
Le offerte di partecipazione vanno inviate a: come sopra 
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:  Autorità regionale 
o locale  - salute 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio 
di assistenza infermieristica, riabilitativa e logopedistica all’interno del servizio di cure domiciliari in favore degli 
utenti della ASL n° 4 di Lanusei . Gara N° 6152093 - CIG  6381335C38 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: 
Servizi : Categoria  25               Luogo: Comuni del territorio della ASL di Lanusei 
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico 
II.1.6) CPV:  85141210-4 
II.1.9) Divisione in Lotti:  NO 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
II.2.1) Quantitativo o entità totale:  
Valore complessivo dell’appalto posto a base di gara (IVA esclusa) € 9.268.000,00 oltre oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00 (per tutta la durata contrattuale compresa opzione di rinnovo) 
II.2.2 ) Opzioni: SI. L’ASL si riserva la facoltà di procedere, prima della scadenza, al rinnovo del contratto per il 
periodo di mesi 12 ai sensi dell’art. 57 c.5 lett. B) D.Lgs. 162/2006 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi dalla data indicata nel contratto  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria 2% - Definitiva 10% 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:  come da capitolato speciale di gara 
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale.  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da capitolato speciale di gara 
1. Requisiti di ordine generale: autocertificazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n°445/2000 e s.m. con la 
quale il Legale Rappresentante o il Procuratore (allegare procura in originale o copia conforme) dichiara 
l’insussistenza, a carico della società rappresentata, delle cause di esclusione dalle gare di appalto ex art. 38 
del D. Lgs. n°163/06 e s.m.i., così come richiesti nella documentazione di gara ;; 
2. Requisiti di idoneità professionale: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per il settore 
oggetto dell’appalto, in caso di R.T.I. il certificato deve essere presentato da tutte le imprese. E’ ammessa 
autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n°445/2000; 
3. Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06; 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:  come da capitolato speciale di gara 
III.2.3) Capacità tecnica e professionale:  come da capitolato speciale di gara 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta  
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 e come 
da capitolato speciale di gara. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:  24/11/2015 ore   14:00  
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o persone munite 
di delega scritta 
IV.3.7.2) Modalità di apertura delle offerte - data, ora e luogo della gara: 25/11/2015 ore 10:00 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
Tutta la documentazione relativa all’appalto sarà pubblicata sul sito internet dell’A.S.L. n° 4 di Lanusei al 
seguente indirizzo : www.asllanusei.it 
Eventuali richieste di chiarimento, ai sensi dell’art. 71 c. 2 D.Lgs. 163/2006, prima della scadenza del termine 
di presentazione dell’offerta e fino al giorno 10/11/2015 i concorrenti potranno inviare richieste di chiarimenti ai 
punti di contatto indicati e specificati all’art. 2 pag. 3 del Capitolato Speciale di gara .  
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO A GUUE  25/09/2015 
 

 
                                                                 Il COMMISSARIO STRAORDINARIO  – Dr. Federico Argiolas 
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