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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Sede: via Marco Minghetti 10 - 00187 Roma
Punti di contatto: Ufficio Gare e logistica : Posta elettronica:
ugare@anticorruzione.it - Indirizzo internet: www.anticorruzione.it
Codice Fiscale: 97584460584
Bando di gara - Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per
l’affidamento dei servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria
integrativa per il personale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - CIG
827953151F
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Autorità Nazionale Anticorruzione, Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma; tel.
06.367231; posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonello Colandrea
La procedura si svolgerà

attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico

accessibile dal link www.acquistinretepa.it, previa registrazione
dell’operatore economico.
I documenti di gara sono disponibili anche presso il seguente indirizzo
internet:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente
/BandiGaraContratti/gareincorso.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Appalto di servizi – Cat. 6; Luogo: ITI43
II.1.6) CPV: 66512220;
II.1.8) Lotti: No
II.1.9) Varianti: No
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato
dell’appalto - non soggetto a IVA - è euro 1.399.995,90.
Gli oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono
pari a euro 0,00
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto: dal 1.10.2020 al 30.9.2023
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo globale stimato di
cui al punto II.2.1), secondo termini e modalità di cui al Disciplinare di
gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rimanda
al disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gara (80 punti offerta tecnica, 20 punti offerta
economica)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08.06.2020 ore 13:00;
Indirizzo al quale trasmettere le offerte: www.acquistinretepa.it
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di
partecipazione: Italiano
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11.06.2020 – ore 11.00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -

Via Flaminia n. 189,

00196 Roma
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dall’esclusione o, per i bandi e
avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorsi: Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Affari
legali e contenzioso – Via Minghetti, 10 - 00187 Roma
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27.04.2020
Il segretario generale
dott.ssa Angela Lorella Di Gioia

