
 

  
 

ASL di Rieti 
BANDO DI GARA. n. gara 8176796 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

All 1 

 

ASL di Rieti C.F. e P.I. 00821180577, Via del Terminillo, 42 (02100) Rieti – Italia. Tel. 0746/2781. 

PEC: asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it. Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su  Sistema 

Acquisti  Telematici Regione Emilia Romagna -  “SATER” http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it e www.asl.rieti.it. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Gara ponte a procedura aperta telematica espletata ai sensi dell’art. 54 e 60 d.lgs. 50/2016, volta alla 

conclusione di un accordo quadro per il servizio di ventiloterapia domiciliare, per la durata di mesi 12, 

eventualmente rinnovabili per ulteriori mesi 12, suddiviso in n. 14 Lotti, ad aggiudicazione separata e 

distinta. 

Valore stimato totale dell’appalto: € 945.079,80 (oltre IVA) 

BASE D’ASTA ANNUALE € 945.079,80 IVA ESCLUSA 

+ MESI 12 (DODICI) RINNOVO € 945.079,80 IVA ESCLUSA 

 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO. 

Le forme giuridiche da assumere per la partecipazione alla gara sono quelle previste dall’art. 45 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per ulteriori informazioni di carattere giuridico, economico, 

finanziario e tecnico, relative all’appalto si rimanda al disciplinare di gara ed al capitolato speciale. 

Cauzioni e garanzie richieste: cfr. Disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA. 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D. lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: 

domiciliare in base al prezzo massimo rimborsabile secondo gli elementi indicati nel Disciplinare di 

gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore ______ del _ _ _ _ _ _ . La presentazione delle 

offerte è accettata esclusivamente per via elettronica attraverso Sistema Telematico Acquisti 

Regione Emilia Romagna “SATER” http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.Durata offerta: 

180 giorni. Apertura offerte: ______ ore 10:00. Luogo: seduta pubblica virtuale. Per le modalità di 

accesso e partecipazione alla seduta di gara si rinvia all’apposito manuale per gli operatori 

economici intitolato “Seduta virtuale” disponibile sul sistema acquisti SATER. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 

Codice NUTS ITI42, CPV: 90714600, data invio GUCE: 08/03/2021; Organismo responsabile delle 

procedure di ricorso: TAR LAZIO SEZIONE DI ROMA Via Flaminia 189, 00196 Roma. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Antonio Boncompagni 
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