Pisa, 31 marzo 2017
BANDO DI GARA
La Società della Salute Zona Pisana indice gara mediante procedura aperta,
sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D. lgs n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di comunicazione istituzionale ed esterna e
promozione istituzionale della Sds Zona Pisana.

CIG 70343755E2
Indicazioni Generali.
Stazione Appaltante.
Società della Salute Zona Pisana con sede in Via Saragat 24, 56124 Pisa,
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www.sds.zonapisana.it, PEC sdspisa@pec.it
Oggetto dell’appalto
Attività di comunicazione istituzionale ed esterna e promozione istituzionale della
SdS pisana.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

Categoria del servizio
CPV 92400000-5

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST
P.I.-C.F. 02198590503
Via Cocchi, 7/9 – 56121 Pisa

Luogo principale di esecuzione.
Pisa, sede SdS pisana via Saragat 24
Tipo di procedura.
Appalto da aggiudicarsi con procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del D. lgs n.
50/2016.
Durata del servizio.
3 anni
Entità totale dell’appalto.
L’importo annuo presunto massimo posto a base di gara ammonta a € 33.300,00
oltre IVA di legge, la durata è di anni 3 (tre). L’importo complessivo massimo
presunto dell’appalto risulta quindi essere € 99.900,00 oltre IVA di legge.
Condizioni di partecipazione degli operatori economici.
Possono partecipare alla presente procedura aperta tutti gli operatori economici di
cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016. Sono ammessi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n.
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direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

50/2016 i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici
anche se non ancora costituiti in possesso dei requisiti di seguito indicati.
A. Requisiti di ordine generale:
A.1. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 lettere a), b), c), d), e), f), g),
h),i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
B. Requisiti di idoneità professionale:
B.1. Iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività inerente all’oggetto
dell’appalto;
B.2. Se cooperative, iscrizione all’Albo delle Società Cooperative o all’Albo
Regionale delle Cooperative con oggetto sociale corrispondente con l’oggetto della
gara;
C.1. Fatturato/corrispettivo relativo ai servizi di informazione e comunicazione
nell’ultimo

triennio

(2014/2015/2016)
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C. Requisiti di capacità economico-finanziaria:
realizzato

SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

presso

www.sds.zonapisana.it

Pubbliche

Amministrazioni e/o privati, per un valore di almeno € 50.000,00 oltre IVA di
legge.
Gli operatori economici che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni possono
provare la propria capacità economico-finanziaria in misura proporzionale agli anni
di attività.
D. Requisiti di capacità tecnica e professionale
D.1. Elenco dei principali servizi o incarichi analoghi prestati nell’ultimo triennio
(2014-2015-2016) per conto di Pubbliche Amministrazioni e/o privati, con
indicazione dei destinatari, della tipologia del servizio, dei singoli importi (oltre
IVA di legge) e della durata, di cui almeno uno, nel triennio, di durata continuativa
non inferiore ad un anno.
Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 in base ai criteri indicati e
meglio dettagliati nel disciplinare di gara.
Termine di ricevimento delle offerte e modalità di presentazione.
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno
4 maggio 2017.
RUP: Dr. Alessandro Campani, Direttore SdS pisana

2/2

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST
P.I.-C.F. 02198590503
Via Cocchi, 7/9 – 56121 Pisa
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

