REGIONE LAZIO
I.1)Denominazione Indirizzi Punti di Contatto: Regione Lazio–Direzione Regionale Centrale
Acquisti–Area Pianificazione e Programmazione; Via Rosa Raimondi Garibaldi 7–00145 Roma;
Tel.06.51683915; Fax: 06.51683352; pianificazione-programmazione@regione.lazio.legalmail.it;
centrale.acquisti@regione.lazio.it; www.regione.lazio.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte dovranno essere redatte e recapitate secondo le
modalità previste dal Disciplinare di gara. I.2)Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e
principali settori di attività: Autorità Regionale o locale – Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta finalizzata alla
aggiudicazione dei servizi di supporto specialistico per l’efficientamento degli strumenti di governo
economico-finanziari delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizio. Categoria: 11 Luogo
principale di esecuzione: Territorio della Regione Lazio. Codice NUTS: ITE4. II.1.5) Breve
descrizione appalto: L'appalto ha per oggetto affidamento del servizio di assistenza
organizzativa/gestionale e del supporto tecnico-specialistico alla Direzione Regionale Salute ed
Integrazione Sociosanitaria. II.1.6) CPV: 79400000-8 79411000-8 II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Entità totale: Valore biennale della gara: €
5.500.000,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: No II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla
stipulazione del contratto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione
definitiva, come da documentazione di gara III.1.2) Finanziamento: Fondi regionali III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Come da documentazione di gara III.2.1) Condizioni di
partecipazione: come da Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica: come da Disciplinare
di gara. III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 283 e 286 del DPR 207/10; Punteggio tecnico: 70
punti su 100; Punteggio economico: 30 punti su 100. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) I documenti di gara
sono disponibili sul sito internet: www.regione.lazio.it. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Le
offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 08/08/2014. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: L’apertura dei plichi avverrà
secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara. La Stazione appaltante comunicherà il
giorno e il luogo di apertura dei plichi tramite comunicazione scritta, secondo le indicazioni del
Disciplinare di gara. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1)Il codice identificativo della gara
(CIG) è il seguente: 5819547A19. I chiarimenti ai quesiti proposti dai concorrenti saranno
pubblicati sul sito internet www.regione.lazio.it e concorreranno ad integrare la disciplina di gara.
2) Il responsabile del procedimento è l’Avv. Elisabetta Longo. 3) L’aggiudicatario è tenuto al
rimborso delle spese per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, ai sensi dell’art. 66, comma 7, del D.Lgs 163/2006. 4)Le ulteriori prescrizioni riguardanti
la presente procedura di gara sono illustrate dettagliatamente nel Disciplinare di gara. Per tutto
quanto non previsto nel presente Bando si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 207/2010 e dalla normativa specifica di settore. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio.VI.4.2) Contro il presente provvedimento è
proponibile ricorso avanti il Tar del Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5)
Data di spedizione del bando di gara: 27/06/2014.
La Direttrice della Direzione Regionale
Centrale Acquisti
Avv. Elisabetta Longo

