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Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

AVVISO RELATIVO
A INFORMAZIONI

COMPLEMENTARI,
INFORMAZIONI SU PROCEDURE

INCOMPLETE O RETTIFICHE

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE

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

Denominazione ufficiale:  Azienda Sanitaria Locale di
Cagliari

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Via Piero della Francesca n. 1
Città:  Selargius Codice postale:  09047 Paese:  Italia (IT)
Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0706093238
All'attenzione di:  _____
Posta elettronica: 
servizio.tecnico@asl8cagliari.it, massimomasia@asl8cagliari.it

+39 0706093201

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.aslcagliari.it
Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.aslcagliari.it
Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.aslcagliari.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Gara a procedura aperta per la fornitura comprensiva delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche
necessarie per la posa in opera, chiavi in mano, in quattro lotti distinti ad aggiudicazione separata, di n. 3
Apparecchi Risonanza Magnetica (RM), n. 1 Apparecchio Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), n. 1
Gamma Camera Total Body SPECT CT, da destinare alla Radiologia del P.O. SS. Trinità, del P.O. Marino e del
P.O. Binaghi ed alla Medicina Nucleare del P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari.

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:(come indicato nell'avviso originale)
fornitura, chiavi in mano, in quattro lotti distinti ad aggiudicazione separata, di n. 3 Apparecchi Risonanza
Magnetica (RM), n. 1 Apparecchio Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), n. 1 Gamma Camera Total Body
SPECT CT, compresa l’esecuzione di tutte le lavorazioni accessorie per la posa in opera (edili ed impiantistiche)
che si rivelassero necessarie al fine della corretta installazione e messa in funzione a regola d’arte delle
apparecchiature, nonché di tutte le ulteriori attività necessarie per l’esatto adempimento contrattuale descritte
negli atti di gara.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 33110000  
Oggetti complementari 33113000  
 33115000  
 33111620  
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SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1)TIPO DI PROCEDURA(come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell'avviso originale)
_____

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_aslcagliaritecnico
Numero di riferimento dell'avviso:   2011-158464   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2011/S 220-358021  del:  16/11/2011  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
15/11/2011  (gg/mm/aaaa)
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE A PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE INCOMPLETE:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
III.2.3) lettera c)

anziché:
per il lotto 2 essere in possesso del
certificato di iscrizione alla Camera
di Commercio per attività lavorative
edili e impiantistiche inerenti l'oggetto
dell’appalto, ai sensi e per gli effetti
della L.R. Sardegna 9 agosto 2002,
n. 14 art. 2, comma 2, oppure in
uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza
se si tratta di altro Stato della UE, ai
sensi dell'art. 39 del D.Lgs 163/2006
e s.m.i.;

leggi:
con riferimento al lotto n. 2 è
richiesto, conformemente a quanto
richiesto per i lotti nn. 1, 3 e 4, il
possesso dell’attestazione SOA
per categoria OG11 prevalente,
classifica I, e OG1 scorporabile
e subappaltabile, classifica I. Gli
operatori economici stabiliti in Stati
diversi dall’Italia, ai sensi dell’articolo
47 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,
producono la documentazione
idonea a dimostrare il possesso
di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione in modo conforme alle
normative vigenti nei rispettivi Paesi,
unitamente ai documenti tradotti in
lingua italiana da traduttore ufficiale,
che ne attesta la conformità al testo
originale in lingua madre, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 62 del D.P.R.
207/2010;

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4)

anziché:
30/12/2011   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
17/01/2012   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)
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Punto in cui modificare le date:
IV.3.8)

anziché:
11/01/2012   Ora: 09:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
24/01/2012   Ora: 09:30
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
VI.3) punto 6

anziché:
16/01/2012   Ora: 09:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
30/01/2012   Ora: 09:00
(gg/mm/aaaa)

Punto in cui modificare le date:
IV.3.3)

anziché:
20/12/2011   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
10/01/2012   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
In relazione al Bando di Gara pubblicato sul Supplemento alla G.U.U.E. S220 in data 16/11/2011 e sulla GURI -
Quinta Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 138 in data 23/11/2011, relativo alla gara a procedura aperta per la
fornitura comprensiva delle lavorazioni accessorie edili ed impiantistiche necessarie per la posa in opera, chiavi
in mano, in quattro lotti distinti ad aggiudicazione separata, di n. 3 Apparecchi Risonanza Magnetica (RM),
n. 1 Apparecchio Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), n. 1 Gamma Camera Total Body SPECT CT, da
destinare alla Radiologia del P.O. SS. Trinità, del P.O. Marino e del P.O. Binaghi ed alla Medicina Nucleare del
P.O. SS. Trinità della ASL di Cagliari, in via di rettifica a seguito di quanto stabilito nella pronuncia della Corte
Costituzionale n. 328/2011 e nel D. L. n. 201/2011 ed al fine di correggere alcuni refusi riscontrati nella stesura
degli allegati al Disciplinare di gara, distinti sotto le lettere A, B, C, D, E, si apportano le seguenti modifiche al
Bando, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati: - il punto III.2.3) del Bando di gara è retticato ed integrato come
indicato al punto VI.3.3) del presente Avviso; - a rettifica di quanto disposto all’art. 4, pag. 12, punto C4) del
Disciplinare di gara, e del modulo di schema di offerta economica, allegato E al Disciplinare di gara, pagina
2, punto 4, l’offerta economica dovrà essere compilata senza indicare la quota parte del prezzo complessivo
corrispondente alle spese relative al costo del personale; - a correzione di taluni refusi riscontrati nella stesura
degli allegati al Disciplinare di gara, distinti sotto le lettere A, B, C, D, E, in relazione ai rispettivi titoli in oggetto
e al loro contenuto, si prevede una nuova pubblicazione degli stessi nel sito aziendale nella nuova versione
corretta ed aggiornata; - a seguito delle integrazioni e rettifiche di cui sopra, a modifica dei termini indicati nel
Bando e nel Disciplinare di Gara, si dipone la proroga dei predetti termini come indicato nel punto VI.3.4) del
presente avviso. A seguito delle integrazioni e rettifiche di cui sopra, si prevede una nuova pubblicazione del
Disciplinare di gara nel sito aziendale nella nuova versione corretta ed aggiornata. Si precisa che le rettifiche,
integrazioni e proroghe di cui sopra debbono considerarsi apportate anche in tutti i relativi richiami presenti nella
documentazione di gara. Si precisa che la validità minima di almeno 210 giorni prescritta con riferimento alla
cauzione provvisoria richiesta al punto III.1.1) del Bando di gara, come integrato dal presente avviso, nonché il
periodo minimo di 210 giorni durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta, indicato al punto IV.3.7)
del Bando di Gara, dovranno essere previsti con decorrenza dal nuovo termine di ricevimento delle offerte
prorogato come indicato nel presente avviso. Le offerte eventualmente già presentate possono essere integrate
e/o sostituite entro il nuovo termine di ricevimento delle offerte prorogato come indicato nel presente avviso.
Quant'altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
20/12/2011  (gg/mm/aaaa)
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