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Luogo di esecuzione del servizio:Ospedale G.Gig|io di

Cefalu sito in C.da Pietrapollastra;

Denominazione agpalto: gara aperta in due lotti per la

fornitura in noleggio di n.2 TC multislice e n.2

apparecchiature radiologiche;

Modalité di aggiudicazione: a favore de||’offerta

economica pit: vantaggiosa ai sensi de|l'art. 95 c. 2 del

D.Lgs 50/2016 s.m.i.

lmporto base d’asta complessivo: lotto n. 1 € 2.550.00,00

oltre Iva C.|.G.:77020203F8 e lotto n. 2 € 300.000,00 oltre

iva C.|.G.:7702034F82 per un totale complessivo di gara di €



2.850.000,00 oltre iva;

Durata de|I’aQpalto: 8 anni per entrambi i lotti:

Opzione di proroga tecnica: la durata del contratto in

corso di esecuzione potra essere modificata per il tempo

strettamente necessario alla conclusione delle procedure

per |’individuazione del nuovo contraente ai sensi de||’art.

106. comma 11 del Codice

N. Gara.72605773- CPV 33124000-5

Quantita e termini di esecuzione del sen/izio:

rinvio al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

Termine per la ricezione delle offerte: le ore 13:00 del

giorno 11/01/2019

Presentazione per via telematica di offerte e richieste di

partecipazione:(URL)https://ospedalegiglio.acquistite|emati

ci.it

Lingua nella quale devono essere redatte: ltaliano.

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:

I Legali Ragpresentanti di tutte le imprese che ne hanno

interesse ovvero persone munite di idonea procura

speciale.

Data e luogo apertura offerte: verranno previamente

comunicate

Cauzione ed altre forme di garanzie richieste: -

Cauzione provvisoria, ai sensi de|l’art. 93 del D.Lgs 50/2016

s.m.i._pari al 2% del prezzo base de||’appa|to



Cauzione definitiva: come da art.103 D.Lgs. 50\2016 s.m.i.

Modalita essenziali di finanziamento e pagamento: fondi di

finanziamento a carico della Fondazione che vi provveder‘a

con i bilanoi di competenza. I pagamenti del sen/izio

avverranno, con bonifico bancario a 60 giorni ricezione

fattura.

Requisiti di capacita economicolfinanziaria e

tecnicalprofessionale: Art. 83 D.Lgs. 50/2016.

Ljata di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 22/11/2018
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