Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede legale: Via Caduti del lavoro, 40 - 60131 Ancona
Area Vasta n. 3
Sede Amministrativa: Belvedere Raffaello Sanzio, 1 - 62100 Macerata
U.O.C. Acquisti e Logistica distaccamento di Civitanova Marche Alta - Piazza Garibaldi, 8

AVVISO
di gara in economia per il seguente Affidamento:

APPALTO SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO PRESIDI PROTESICI PER L’AREA VASTA 3
SEDE DI CIVITANOVA MARCHE

L’Area Vasta 3, Sede di Civitanova Marche, intende procedere, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al
seguente affidamento:
•
-

SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO PRESIDI PROTESICI PER L’AREA VASTA 3, SEDE DI CIVITANOVA
MARCHE:
Durata dell’appalto: 1 anno
Il ricondizionamento oggetto dell’appalto consiste, per ogni presidio, nelle seguenti prestazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

-

ritiro del presidio presso il magazzino indicato dalla ditta appaltatrice
catalogazione e classificazione secondo il codice ministeriale;
comunicazione alla stazione appaltante dei presidi ritirati e della loro classificazione;
manutenzione/riparazione, lavori di tappezzeria e lucidatura parti metalliche (ove necessario);
sostituzione, con pezzi di ricambio nuovi, di parti del presidio rotte o usurate;
sanificazione;
confezionamento antipolvere del presidio ricondizionato;
deposito in attesa di consegna agli assistiti;
consegna agli assistiti dei presidi ricondizionati secondo indicazione della stazione appaltante.

Importo presunto della fornitura Euro 31.000,00 (IVA esclusa), quale tetto massimo raggiungibile dall’offerta.

Riferimento per la procedura sopraindicata Dr.ssa Cristina Testella, Tel. 0733/894794 – Fax 0733/894715
Le ditte interessate dovranno far pervenire, anche via fax, al n. 0733/894715, richiesta di partecipazione in carta
semplice, alla Sede di Civitanova Marche dell’Area Vasta 3 dell’ASUR, Ufficio Approvvigionamenti e Logistica, Piazza
Garibaldi n. 8, 62013 Civitanova Marche, con l’indicazione della procedura cui si richiede di partecipare, entro le ore
12,00 del giorno 26/06/2014.
I documenti di gara saranno inviati con la lettera d’invito, successivamente alla richiesta di partecipazione.
E’ ammessa la partecipazione di R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti, in conformità a quanto disposto dall’art. 37
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Civitanova Marche, 16/06/2014

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Cristina Testella

