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TECNOPOLIS CSATA S.c.r.l. 

BANDO DI GARA - SERVIZI 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Tecno-

polis CSATA s.c.r.l. - St. prov. Casamassima km 3 , 70010 Valenzano 

BARI Italia-  

Punto di contatto: Giannangelo Porrelli; e_mail: ufficio.gare@tno.it; 

Fax: 080.455 18 68. 

Indirizzo(i) internet: www.tno.it.  

Profilo di committente: www.tno.it.  

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto 

sopra indicati. 

Il disciplinare di gara e la documentazione complementare 

sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: 

punto di contatto sopra indicato. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E 

PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubbli-

co. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO  

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione 

aggiudicatrice: Sistema di Accesso Unificato dei Servizi Sanitari 

per il Cittadino. 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di 
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prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale di esecuzione: 

Puglia – codice NUTS ITF4; Lotto unico: Categoria 07 e CPC 84;  

II.1.3) L'avviso riguarda: appalto pubblico. 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Sistema di Ac-

cesso Unificato dei Servizi Sanitari per il Cittadino – realizzazione di 

un unico punto di accesso alle informazioni e ai servizi realizzati at-

traverso molteplici sistemi informativi. Tale sistema configurerà, inol-

tre, la   piattaforma applicativa da utilizzare per supportare l’attività 

degli operatori del Call Center Informativo Sanitario Regionale. Lotto 

unico. 

II.1.6) CPV –oggetto principale: 72500000-0;74400000-3 

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo su-

gli appalti pubblici (AAP): Sì 

II.1.8) Divisione in lotti: NO; lotto unico: Sviluppo di servizi per la rea-

lizzazione del Sistema di Accesso Unificato dei Servizi Sanitari per il 

Cittadino, comprensivi dei servizi  di avvio, assistenza, formazione, 

piano di comunicazione integrato e connessi servizi di attuazione. 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo stimato base d’asta: Lotto 

unico:  € 901.667,00 IVA esclusa come importo a base d’asta e € 

0,00 per oneri relativi alla sicurezza;  

II.2.2) Opzioni: SI; ex art. 57 del D.Lgs. 163/2006. 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 19 (di-

ciannove) mesi.  
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicate nel disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le condi-

zioni di pagamento sono indicate nel disciplinare di gara. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di 

operatori economici aggiudicatario dell'appalto: ex art. 37 

D.Lgs. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti re-

lativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro 

commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 

34 del D.Lgs. 163/2006, che dimostrino l’insussistenza delle condi-

zioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, 

all'art. 1-bis della legge 383/2001 s.m.i., alla legge regionale 

28/2006 Regione Puglia. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato nell’ultimo 

triennio un fatturato globale pari almeno a 3 volte l’importo a base 

d’asta; n.2 referenze bancarie. 

III.2.3) Capacità tecnica: aver realizzato nell’ultimo triennio servizi ana-

loghi a quelli oggetto dell’appalto per un valore complessivo alme-

no pari al valore posto a base d’asta, secondo quanto indicato al 

punto 2.2.3. del disciplinare di gara, in aggiunta e a pena di esclu-
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sione, indicazione dei professionisti di riferimento, secondo quanto 

indicato al punto 2.2.3.  del disciplinare. 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI 

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare 

professione?: NO. 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifi-

che professionali delle persone incaricate della prestazio-

ne del servizio: SI. 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantag-

giosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. Criteri e pesi 

sono indicati nella documentazione di gara. 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documen-

tazione complementare oppure il documento descrittivo: 

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'ac-

cesso ai documenti: 13/10/2008 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione: domanda di partecipazione entro e non oltre le 

ore 12.00 del 17/10/2008, pena esclusione. 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-

te/domande di partecipazione: Italiano. 
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla 

propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ul-

timo per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.8) Modalità apertura offerte: Giorno 20/10/2008 ore 10.00; Luo-

go: vedi punto I.1. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA 

FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, 

alla data di presentazione della domanda di partecipazione. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospende-

re/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudi-

zio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qua-

lunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna 

pretesa a titolo risarcitorio  e/o d’indenizzo. Il presente Appalto è di-

sciplinato dal D.Lgs 163/2006 e dagli atti di gara, con specifico rife-

rimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I 

dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 

196/2003. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonio Sca-

ramuzzi. I codici CIG con relativi importi da versare per la partecipa-

zione sono: Lotto unico: CIG [0201596A45], € 40,00 (Quaranta/00); 

le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare, a pena 

di esclusione. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per 

la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 14 - 70122 BARI. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 

26/08/2008. 

Il Presidente  

(Dott. Guido Pasquariello) 

 

 


