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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:478897-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Potenza: Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio
2021/S 184-478897

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "SAN CARLO" DI POTENZA
Indirizzo postale: VIA POTITO PETRONE
Città: POTENZA
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
Persona di contatto: U.O.C. Provveditorato Economato
E-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it 
Tel.:  +39 0971613597
Fax:  +39 0971612551
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ospedalesancarlo.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ospedalesancarlo.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.ospedalesancarlo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Salute

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta telematica per l’affidamento annuale della fornitura e gestione di n. 20 distributori automatici 
per l’A.O.R. San Carlo di Potenza

II.1.2) Codice CPV principale
55000000 Servizi alberghieri, di ristorazione e di vendita al dettaglio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

22/09/2021 S184
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

mailto:provveditore@pec.ospedalesancarlo.it
http://www.ospedalesancarlo.it
http://www.ospedalesancarlo.it
http://www.ospedalesancarlo.it
http://www.ospedalesancarlo.it
https://www.acquistinretepa.it


GU/S S184
22/09/2021
478897-2021-IT

2 / 5

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura e gestione di n. 20 distributori automatici per l’A.O.R. San 
Carlo di Potenza

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 71 390.61 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51 Potenza
Luogo principale di esecuzione:
A.O.R. “San Carlo” di Potenza - P.O. di Potenza e P.O. di Pescopagano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura e gestione di n. 20 distributori automatici per l’A.O.R. San 
Carlo di Potenza

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 71 390.61 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
E’ prevista la proroga di sei mesi, il cui importo è pari ad €. 35.695,30, nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara da parte della SUA-RB e ferma restando l’interruzione ad avvenuta aggiudicazione efficace 
da parte del Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Trattasi di concessione di servizio - Criterio di aggiudicazione: Prezzo – Offerta a rialzo sulla base d’asta

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
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procedura di gara, nonché il possesso delle abilitazioni commerciali e delle autorizzazioni di legge rilasciate per 
l’espletamento del servizio;
b) Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale 
rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di insussistenza del suddetto 
obbligo di iscrizione con allegata la copia dell’Atto Costitutivo o dello Statuto in cui deve essere previsto lo 
svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto del presente affidamento.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Per le specifiche condizioni particolari previste che disciplinano la presente procedura di appalto, compresa 
l’eventuale applicazione di penali a carico della Ditta aggiudicataria della fornitura, si rimanda al Capitolato 
speciale di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/10/2021
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29/10/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
presso la sede dell’AOR San Carlo di Potenza, sita in via Potito Petrone - Potenza
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega, salvo diversa disposizione in ragione delle misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto ponte indetto con Deliberazione n. 2021/00901 del 06/07/2021, nelle more dell’espletamento della 
procedura di gara da parte della SUA-RB e ferma restando l’interruzione ad avvenuta aggiudicazione efficace 
da parte del Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata;
b) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, sono parti integranti e sostanziali del 
presente bando;
c) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida e congrua;
d) obbligo di rimborsare alla S.A. le spese per la pubblicazione, compresi i costi degli eventuali avvisi relativi a 
proroghe e/o rettifiche al Bando, di cui alle procedure previste dagli articoli da 60 a 63 del D. Lgs 50/2016, ai 
sensi del combinato disposto dall’art. 73, comma 4 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e dall’art. 5, comma 2, del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
f) Responsabile del Procedimento: Dott. Nicola Di Chiara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. per la Basilicata Sede / Sezione di Potenza
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento Dott. Nicola Di Chiara
Indirizzo postale: AOR San Caro Potenza
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
E-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it 
Tel.:  +39 0971613597
Fax:  +39 0971612551
Indirizzo Internet: http://www.ospedalesancarlo.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi immediatamente 
lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Responsabile del procedimento Dott. Nicola Di Chiara
Indirizzo postale: AOR San Carlo Potenza
Città: Potenza
Codice postale: 85100
Paese: Italia
E-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it 
Tel.:  +39 0971613597
Fax:  +39 0971612551
Indirizzo Internet: http://www.ospedalesancarlo.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/09/2021
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