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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:257615-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Parma: Servizi assicurativi
2016/S 142-257615

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma in qualità di azienda capofila dell'Unione d'Acquisto fra le Aziende
dell'Area Vasta Emilia Nord
Strada del Quartiere 2/a
Punti di contatto: Azienda USL di Parma — Servizio Logistica e Gestione e Monitoraggio dei Servizi
Esternalizzati
All'attenzione di: dott. Ermenegildo Deolmi
43125 Parma
Italia
Telefono:  +39 0521393414
Posta elettronica: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 
Fax:  +39 0521286311
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pr.it
Indirizzo del profilo di committente: www.aven-rer.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.ausl.pr.it/amministrazione_trasparente/bandi_attivi/
default.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Salute

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Azienda USL di Piacenza
Via Anguissola 15
Piacenza
Italia
Azienda USL di Reggio Emilia
Via Giovanni Amendola 2
Reggio Emilia

mailto:serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it
www.ausl.pr.it
www.aven-rer.it
http://www.ausl.pr.it/amministrazione_trasparente/bandi_attivi/default.aspx
http://www.ausl.pr.it/amministrazione_trasparente/bandi_attivi/default.aspx
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Italia
Azienda USL di Modena
Via S. Giovanni del Cantone 23
Modena
Italia
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Via Gramsci 14
Parma
Italia
Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova — IRCCS
Viale Umberto I 50
Reggio Emilia
Italia
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
Via del Pozzo 71
Modena
Italia

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l'affidamento quinquennale dei servizi assicurativi Infortuni, RCA, Kasko, occorrenti
all'Unione d'Acquisto fra le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord (AUSL Piacenza, AUSL Parma,
AOU Parma, AUSL Reggio Emilia, AO Reggio Emilia, AUSL Modena, AOU Modena — procedura effettuata
da AUSL Parma in qualità di Azienda capofila) — Lotto n. 1 Infortuni: CIG 6738476E4B; Lotto n. 2 RCA: CIG
6738482342; Lotto n. 3 Kasko: CIG 67384855BB.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Riferimento al
Capitolato Speciale.
Codice NUTS ITD52,ITD53,ITD54,ITD51

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi assicurativi Infortuni, RCA, Kasko.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
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II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: sì

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo quinquennale a base d'asta:
Lotto n. 1: 2 335 000 EUR;
Lotto n. 2: 2 680 000 EUR;
Lotto n. 3: 1 845 000 EUR.
Si evidenzia che dal 1.1.2018 potrebbe essere operativo il percorso di unificazione tra l'Azienda USL di Reggio
Emilia e l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.
Tale ipotesi non comporterà alcuna modifica del rischio ma semplicemente un nuovo assetto organizzativo.
In tale evenienza si procederà al calcolo del premio complessivo per l'unica Azienda risultante dalla suddetta
unificazione, tramite media ponderata dei premi annuali delle due singole Aziende, secondo le variazioni
quantitative degli elementi presi a base per il calcolo del premio, così come riportati nei documenti di gara.
I costi per la sicurezza valutati in 0 EUR, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3,
del D. Lgs. 81/2008.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: no

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Lotto 1: servizio assicurativo Infortuni — CIG 6738476E4B
1) Breve descrizione

Lotto 1: servizio assicurativo Infortuni — CIG 6738476E4B.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Importo quinquennale a base d'asta Lotto n. 1: 2 335 000 EUR comprensivo di ogni imposta e oneri.
Si evidenzia che dal 1.1.2018 potrebbe essere operativo il percorso di unificazione tra l'Azienda USL di Reggio
Emilia e l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.
Tale ipotesi non comporterà alcuna modifica del rischio ma semplicemente un nuovo assetto organizzativo.
In tale evenienza si procederà al calcolo del premio complessivo per l'unica Azienda risultante dalla suddetta
unificazione, tramite media ponderata dei premi annuali delle due singole Aziende, secondo le variazioni
quantitative degli elementi presi a base per il calcolo del premio, così come riportati nei documenti di gara.
I costi per la sicurezza valutati in 0 EUR, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3,
del D. Lgs. 81/2008.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 335 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
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Le basi d'asta annuali (comprensive di ogni imposta e oneri) per ciascuna Azienda riferite a ciascun lotto sono
specificate come segue:
Lotto 1) — Infortuni
— AUSL di Parma, 50 000 EUR
— AOU di Parma, 13 000 EUR
— AUSL di Piacenza, 60 000 EUR
— AO di Reggio Emilia, 11 000 EUR
— AUSL di Reggio Emilia, 78 000 EUR
— AOU di Modena, 25 000 EUR
— AUSL Modena, 230 000 EUR.

Lotto n.: 2
Denominazione: Lotto 2: servizio assicurativo Polizza Responsabilità Civile Auto/Corpi Veicoli Terrestri — CIG
6738482342
1) Breve descrizione

Lotto 2: servizio assicurativo RCA — CIG 6738482342.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Importo quinquennale a base d'asta Lotto n. 2: 2 680 000 EUR, comprensivo di ogni imposta e oneri.
Si evidenzia che dal 1.1.2018 potrebbe essere operativo il percorso di unificazione tra l'Azienda USL di Reggio
Emilia e l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.
Tale ipotesi non comporterà alcuna modifica del rischio ma semplicemente un nuovo assetto organizzativo.
In tale evenienza si procederà al calcolo del premio complessivo per l'unica Azienda risultante dalla suddetta
unificazione, tramite media ponderata dei premi annuali delle due singole Aziende, secondo le variazioni
quantitative degli elementi presi a base per il calcolo del premio, così come riportati nei documenti di gara.
I costi per la sicurezza valutati in 0 EUR, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3,
del D. Lgs. 81/2008.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 680 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Le basi d'asta annuali (comprensive di ogni imposta e oneri) per ciascuna Azienda riferite a ciascun lotto sono
specificate come segue:
Lotto 2) — Polizza Responsabilità Civile Auto / Corpi Veicoli Terrestri
— AUSL di Parma, 101 000 EUR
— AOU di Parma, 30 000 EUR
— AUSL di Piacenza, 85 000 EUR
— AO di Reggio Emilia, 5 000 EUR
— AUSL di Reggio Emilia, 52 000 EUR
— AOU di Modena, 3 000 EUR
— AUSL Modena, 260 000 EUR.

Lotto n.: 3
Denominazione: Lotto 3: servizi assicurativi Kasko polizza danni accidentali ai veicoli — CIG 67384855BB
1) Breve descrizione
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Lotto 3: servizi assicurativi Kasko polizza danni accidentali ai veicoli — CIG 67384855BB.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

3) Quantitativo o entità
Importo quinquennale a base d'asta Lotto 3: 1 845 000 EUR, comprensivo di ogni imposta e oneri.
Si evidenzia che dal 1.1.2018 potrebbe essere operativo il percorso di unificazione tra l'Azienda USL di Reggio
Emilia e l'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia.
Tale ipotesi non comporterà alcuna modifica del rischio ma semplicemente un nuovo assetto organizzativo.
In tale evenienza si procederà al calcolo del premio complessivo per l'unica Azienda risultante dalla suddetta
unificazione, tramite media ponderata dei premi annuali delle due singole Aziende, secondo le variazioni
quantitative degli elementi presi a base per il calcolo del premio, così come riportati nei documenti di gara.
I costi per la sicurezza valutati in 0 EUR, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3,
del D. Lgs. 81/2008.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 845 000 EUR

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
Durata in mesi: 60 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

5) Ulteriori informazioni sui lotti
Le basi d'asta annuali (comprensive di ogni imposta e oneri) per ciascuna Azienda riferite a ciascun lotto sono
specificate come segue:
Lotto 3) — Polizza Danni accidentali ai veicoli
— AUSL di Parma, 100 000 EUR
— AOU di Parma, 5 000 EUR
— AUSL di Piacenza, 69 000 EUR
— AO di Reggio Emilia, 10 000 EUR
— AUSL di Reggio Emilia, 69 000 EUR
— AOU di Modena, 6 000 EUR
— AUSL Modena, 110 000 EUR.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
2 % dell'importo a base d'asta per ciascun lotto. Modalità indicate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato
Speciale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi stazioni appaltanti.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Forma giuridica prevista all'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l'esclusione dalla procedura,
ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio o coassicurazione) dovrà
essere in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
1. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,
2. requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
3. dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per
cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi
di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da tutti i soggetti raggruppati.
L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui sopra potrà essere resa mediante
compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 con le
informazioni richieste. Nel caso in cui l'impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica
personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo DGUE.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l'esclusione dalla procedura,
gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso e presentare la seguente documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale e precisamente:
4a. dichiarazione attestante di aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta premi nel Ramo Danni
pari ad almeno 50 000 000 EUR. Il valore prima indicato tiene conto del fatto che il presente appalto riguarda un
settore particolare, in cui i requisiti di capacità devono tenere conto della capacità di sopportare le situazioni di
rischio e di esborso finanziario, che non sono correlati direttamente al premio corrisposto dal singolo assicurato,
ma conseguono alla capacità di raccogliere premi in funzione dei massimali assicurati nelle singole polizze.
oppure, in alternativa
4b. possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard &Poor's o da FitchRatings, pari o
superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's,
in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha
attribuito.
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi
di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:
— Requisito di cui al punto 4a): per quanto riguarda la raccolta premi, la stessa deve essere effettuata dalla
capogruppo mandataria/delegataria nella misura minima del 50 % e da ciascuna mandante, consorziata o
coassicurata, nella misura minima del 25 %, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata
o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51 % in caso di due
soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle
Compagnie Deleganti.
— Requisito di cui al punto 4b): deve essere posseduto da tutti i soggetti partecipante al Raggruppamento.
L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al presente punto potrà essere resa
mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016
con le informazioni richieste. Nel caso in cui l'impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una
modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo DGUE.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver realizzato, nel triennio 2013/2014/2015, una raccolta
premi nel Ramo Danni pari ad almeno 50 000 000 EUR.
Oppure possesso di un rating pari a BBB rilasciato da Standard &Poor's o da FitchRatings, pari o superiore a B
+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in corso di validità alla data
di pubblicazione del bando, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Gli operatori economici concorrenti dovranno, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso
e presentare la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-
professionale:
5. dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di
almeno n. 3 (tre) destinatari pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911, i requisiti minimi
di partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da:
— i singoli contratti dovranno essere stati stipulati esclusivamente da membri dell'A.T.I., singolarmente
o in Associazione (non saranno considerati contratti stipulati con altri membri che non siano presenti nel
raggruppamento di cui alla presente offerta; saranno considerati invece contratti sottoscritti anche solo da
alcuni componenti del raggruppamento, sempre che non ci siano soggetti esterni al raggruppamento di cui alla
presente offerta).
L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al presente punto potrà essere resa
mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 50/2016
con le informazioni richieste. Nel caso in cui l'impresa preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una
modulistica personalizzata, sarà tenuta a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo DGUE.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno n. 3 (tre) destinatari
pubblici o privati nel triennio 2013/2014/2015.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Deliberazione n. 444 del 30.6.2016.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 12.9.2016 - 12:00
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
15.9.2016 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16.9.2016 - 9:30
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Il seggio di gara procederà, in
seduta pubblica alle ore 9:30 del giorno 16.9.2016 nella sede del Servizio Logistica e Gestione e Monitoraggio
dei servizi esternalizzati dell'Azienda USL di Parma, in Via Spalato 2 a Parma (PR), al sorteggio previsto dall'art.
48 del D. Lgs. n. 163/2006 (si potrà non effettuare il sorteggio se il controllo verrà disposto con riferimento
a tutte le ditte che hanno presentato offerta, anche dopo l'aggiudicazione provvisoria), alla verifica della
regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, quindi all'apertura della busta B e
alla verifica dei documenti presenti, con la sottoscrizione degli stessi. La Commissione Giudicatrice in seduta
segreta analizzerà gli elaborati tecnici contenuti nelle Buste B degli offerenti e attribuirà i punteggi ad essi
relativi. Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data da comunicare con preavviso di 3 giorni
naturali e consecutivi, nella stessa sede della prima seduta, la Commissione Giudicatrice riferirà gli esiti degli
eventuali controlli relativi alle ditte sorteggiate ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, enuncerà i punteggi
attribuiti alla qualità delle offerte, aprirà la busta C delle ditte ammesse alla fase successiva, attribuirà il relativo
punteggio e formerà la graduatoria complessiva finale. Risulterà aggiudicataria l'impresa la cui offerta avrà
ottenuto il punteggio complessivo più elevato. Eventuali variazioni delle sedute pubbliche potranno essere
disposte dall'Azienda USL di Parma, previa comunicazione tramite PEC alle Ditte partecipanti con almeno 3
giorni naturali e consecutivi di anticipo.
L'Azienda USL di Parma si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dall'aggiudicatario in sede di
gara e di valutare la congruità dell'offerta economica.
Alle sedute pubbliche può partecipare con diritto di parola il legale rappresentante della Impresa o altro soggetto
munito di specifica procura, anche non notarile.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
Tutte le dichiarazioni richieste:
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— sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione
del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il concorrente stesso);
— devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità;
— devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la Stazione
appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
— devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria
competenza;
— ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza;
— le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione
appaltante;
— le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute
stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia
autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
— le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti dal
presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei
recapiti PEC indicati dagli stessi soggetti.
Richiesta di informazioni e documenti
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e
dovranno pervenire tassativamente entro il giorno 12.9.2016 ore 12:00 a mezzo PEC all'indirizzo:
serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it  Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti e
pubblicate sul sito della Stazione Appaltante www.ausl.pr.it entro i termini di legge. Sul sito medesimo saranno
inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni, in ordine all'appalto, che la Stazione
Appaltante riterrà opportuno diffondere.
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte.
Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il dott. Ermenegildo
Deolmi, Direttore del Servizio Logistica e Gestione e Monitoraggio dei servizi esternalizzati — tel. 0521393477
— 0521393400 — PEC: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it 

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia-Romagna sez. di Parma
P.le Santafiora 7
Parma
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni
per presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla data della notificazione del
provvedimento ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione per gli atti che vi sono soggetti e comunque
dalla data della presa conoscenza del contenuto dell'atto.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

mailto:serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it
www.ausl.pr.it
mailto:serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it
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Ufficio Legale dell'Azienda USL di Parma
Strada del Quartiere 2/a
43125 Parma
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21.7.2016


