REGIONE
CALABRIA

S.U.A.
Calabria

ESTRATTO BANDO DI GARA
1. Amministrazione appaltante: AUTORITA’ REGIONALE – Stazione Unica Appaltante – Regione Calabria Via Cosenza 1/G –
88100 Catanzaro Lido Telefono: 0961 857291 - Fax: 0961 857291 - Indirizzo Posta Elettronica: sua@pec.regione.calabria.it Indirizzo internet (URL) www.regione.calabria.it.
2. Amministrazione contraente: AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA – Via S.Martino snc 87100 Cosenza - tel.
0984681933 – p.iva 01987250782 - Indirizzo internet (URL): www.aocs.it.
3. Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 54 co.2, e 55 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
4. Forma dell’appalto: appalto pubblico di servizi.
5. Oggetto dell’appalto: affidamento del “Servizio di pulizia e servizi integrativi” per l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
6. Importo del servizio: € 31.700.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 31.440.000,00 soggetti a ribasso d’asta ed € 260.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
7. Luogo di esecuzione: Italia, Regione Calabria, Cosenza.
8. Durata dell’appalto: 1825 (milleottocentoventicinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto di affidamento.
9. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: sono indicate nel disciplinare di gara.
10. Criteri di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa.
11. Divisione in lotti: no.
12. Lingua utilizzabile: italiana.
13. Modalità di presentazione della domanda: gli operatori economici interessati possono presentare domanda utilizzando i
modelli allegati che sono pubblicati sul sito della Regione Calabria www.regione.calabria.it alla sezione Bandi ed avvisi di gara.
14. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 03.07.2012.
15. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte: Regione Calabria – Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante - Via
Cosenza 1/G – 88100 Catanzaro Lido.
16. Termine per l’apertura delle domande di partecipazione: in data 11.07.2012 alle ore 10:00 in seduta pubblica presso
l’AUTORITA’ REGIONALE – Stazione Unica Appaltante Via Cosenza 1/G 88100 - CATANZARO LIDO.
17. Responsabile unico del procedimento: Fuoco Domenico Funzionario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza Telefono:
0984/681933 Fax: 0984/76502 Indirizzo Posta Elettronica: d.fuoco@aocs.it.
18. Responsabile del procedimento di gara: Ing.Maria Sisca - tel. 0961/857278 – fax 0961/857291 - Indirizzo Posta Elettronica:
ma.sisca@regcal.it.
19. Data di spedizione del Bando per la pubblicazione su G.U.C.E: 24.04.2012.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso rinvio alla pubblicazione sulla GUCE e al Disciplinare di gara. Il bando, il
disciplinare ed allegati, il capitolato speciale d’appalto, il DUVRI, le tabelle delle superfici, la tabella del personale attualmente
operante, sono disponibili sul profilo Committente della S.U.A. www.regione.calabria.it alla sezione bandi ed avvisi di gara e sul
profilo committente dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza ): www.aocs.it Tutti gli elaborati inerenti la presente procedura di gara,
sono inoltre disponibili, sino al termine di presentazione delle offerte, presso il Provveditorato dell’Azienda ospedaliera di Cosenza
con sede in Via San Martino snc, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni martedì e giovedì.
Gli atti di gara sopra elencati sono inoltre disponibili, sino al termine di presentazione delle offerte, presso il Responsabile unico del
procedimento.
L’offerta non vincola l’Ente.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TECNICA
F.to Dott. Mario Martina
Il COMMISSARIO
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