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Bando di gara - Procedura aperta telematica per il servizio di lavanolo di

indumenti da lavoro per il personale tecnico di laboratorio

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. PEGREFFI"

Sede: via Duca degli Abruzzi, 8, 07100 Sassari (SS), Italia

Codice Fiscale: 00095630901

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico

Sperimentale della Sardegna, via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 Sassari ITG2.

Servizio Provveditorato. Pec. protocollo@pec.izs-sardegna.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di lavanolo di indumenti da lavoro

per il personale tecnico di laboratorio. CPV 98310000-9. Suddivisione in

lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. Durata dell'appalto: 48 mesi.

Opzione di rinnovo per 12 mesi. Opzione di proroga per 6 mesi. Luogo di

esecuzione: Italia/Sardegna. Importo complessivo stimato comprensivo di

eventuali opzioni: € 423.500,00. Importo dell’appalto a base di gara soggetto

a ribasso: € 308.000,00. Oneri della sicurezza per rischi interferenziali: €

0,00.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs

50/2016. Garanzia definitiva. Condizioni di partecipazione: Situazione

giuridica prove richieste: si rimanda al Disciplinare di gara. Situazione

economico/finanziaria prove richieste: come al precedente punto. Capacità

tecnica prove richieste: come al precedente punto.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo procedura: aperta telematica espletata nella

Piattaforma di negoziazione https://sardegnacat.it. Criteri di

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza per
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ricezione delle offerte: 02/12/2022 ore 18:00. Periodo minimo vincolo

offerte: 180 gg data scadenza presentazione offerte. Modalità apertura

offerte: data, ora: 05/12/2022 ore 09:30. Organismo responsabile procedure

ricorso: TAR Sardegna via Sassari 17 09100 Cagliari.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La Documentazione di gara è disponibile

presso i seguenti indirizzi internet: https://izs-sardegna.it/albopretorio;

https://sardegnacat.it.

Data di trasmissione del bando alla GUUE per la pubblicazione: 25.10.2022.

Il responsabile del procedimento

Massimiliano De Angelis


