
 

 

  

 

Grande Ospedale Metropolitano 
Bianchi-Melacrino-Morelli 

Reggio Calabria 
SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di 
contatto Denominazione ufficiale: Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-
Morelli”Indirizzo postale: Via Prov.le Spirito Santo (Pal. Gangeri), n° 24 Città: Reggio Calabria 
Codice postale: 89128 Paese: ITALIA Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato Economato e 
Gestione Logistica Telefono: 0965/397518 – 527 Fax: 0965/397515 – 17 Indirizzo Internet 
(URL): www.ospedalerc.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra 
indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti 
di contatto sopra indicati. Le offerte di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra 
indicati. I.2) 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: Procedura aperta per l’affidamento del servizio 
amministrativo di gestione front-office del CUP per prenotazione, accettazione ed incasso del 
servizio di sportello con operatore e la fornitura di n.3 casse automatiche (totem).II.1.2) Tipo di 
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:  Servizio.  Unità 
Operativa: Presidi Ospedalieri “Riuniti” e “Morelli” Codice NUTS: ITF65 II.1.3) L’avviso riguarda: 
Appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: del servizio 
amministrativo di gestione front-office del CUP per prenotazione, accettazione ed incasso del 
servizio di sportello con operatore e la fornitura di n.3 casse automatiche (totem).II.1.6) CPV:  
79512000-6 II.1.8) Divisione in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2)  Quantitativo  o  
entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato: € 1.825.000,00 (anni 
quattro con possibilità di proroga anni 1) oltre oneri IVA. II.3) DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE 
DI ESECUZIONE: Periodo in mesi 48.  
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 Si rinvia al punto 5 
del Disciplinare di gara 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: 
Requisiti di ordine generale:Si rinvia al punto 6 del Disciplinare di gara. Requisiti di idoneità 
professionale:Si rinvia al punto 7.1 del Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria:Si 
rinvia al punto 7.2 del Disciplinare di gara. Capacità tecnica e professionale: Si rinvia al punto 
7.3 del Disciplinare 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. IV.3) Informazioni di 
carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 19.04.2019  Ore 12:00 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:  giorni 180 dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:Data:   giorno  03.05.2019   -  
ore  10:00 Luogo: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica  - Sala Gare - Via 
Prov.le Spirito Santo n°24 (palazzo Gangeri)Persone ammesse ad assistere all’apertura delle 
offerte:  Si rinvia al punto 19 del Disciplinare di gara.  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari. L’aggiudicazione 
avverrà anche in presenza di una sola offerta. I documenti di gara sono reperibili sul sito:  
www.ospedalerc.it. Per tutte le comunicazioni il Grande Ospedale Metropolitano  si avvarrà del 
suddetto sito. CIG 7819130632   
VI.4 Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR Calabria – sezione di Reggio Calabria Viale Amendola n° 8 Reggio Calabria 
89123ItaliaTel.: +39 0965325111 VI.5) Data di spedizione del presente bando  alla GUCE   
06.3.2019 
                              Il Direttore U.O.C.  Provveditorato Economato e Gestione  Logistica 
                                                                 (Avv. Angelo Rabotti)       
 


