
ISPRA 

Istituto Superiore per fa Protezione e fa Ricerca Ambientale 

Bando di gara con procedura aperta 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I 1) DENOMINAZIONE. INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

Indirizzo postale: Via Vitaliano Brancati. 48 Città . Roma Codice postale: 00144 - Paese: Italia 

Punti di contatto: Settore gare e appalti 

Telefono: +390650071 - Fax: +3906.50072278 - Posta elettronica: gare@ispramblenteit 

Indirizzo Internet· Amministrazione aggiudicatrice (URL) : www.isprambiente .it 

Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito Internet: 

www.isprambiente.lt - Comunicazioni di Istituto> Gare e appalti . 

Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. 


1.2) TIPO 01 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI 01 ATTIVITÀ 


Istituto Superiore di Ricerca - Ambiente . 


L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici : NO 


SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO 


Il .1) DESCRIZIONE 


Il .1 1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice. 


Servizio relativo agli accertamenti sanitari di laboratorio strumentali e specialistici per il personale 


ISPRA - CIG 45673421 DA - Gara n. 05/12/GAR 


11.1 .2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi . 

Servizi - Categoria di servizi 25 

Luogo principale di consegna : ROMA 

Codice NUTS ITE43 

11.1 3) L'avviso riguarda : Un appalto pubblico 

Il .1.5) Breve descnzlone dell'appalto . 

Servizio relativo agII accertamenti sanitari di laboratorio strumentali e specialistici per ii personale 

ISPRA previsti nell'ambito degli obblighi di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del D. Lgs n. 

81/2008 

http:www.isprambiente.lt
http:www.isprambiente.it


Il 1.6) CPV: pnncipale, oggetto 85148000-8 

Il 17) l'appalto nel campo di applicazione sugli appalti pubblicI NO 

Il 1 8) Divisione in lotti NO, 

Il 19) Ammissibilità di varianti: NO 

O ENTITÀ DEll'APPALTO 

1121 ) lotale valore stImato, € 000,00 !VA esente ai del!'art 10 del 

D P R n 

I costi della i quali è richIesta la redazione del DUVRI, sono a zero. 

Il 2.2) OpzionI. NO 

113) DURATA O TERMINE Penodoin 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTE URtDICO, ECONOMICO, E 

TECNICO 

1111 } ALL'APPALTO 

111.1 1) richieste. 

Gli operatori devono presentare dellavvenuto depOSito provvisorio 

del 2% a base di di cui all'art 75 del n, 163/2006: 

111.1,2) Principali modalità di finanziamento: ordinario dello Stato, 

!ILi 3) giuridica del raggruppamento di operatori economici dell'appalto 

Ammessi I temporanei consorzi d'imprese al gli effetti dell'art 

37 del D, L n 163/2006: In tal caso, partecipa ad un H,n"rni",-n-,r. o consorzio, non 

può altri raggruppamenti o né singolarmente alla Non ammessa, 

qualsiasi modifica delle compagini associative al momento della 

1111.4) cuiè la realizzazione dell'appalto: NO, 

III. CONDIZIONI DI 

III 2.1) degli professionale 

o nel commercìale. 

Informazioni e formalità necessarie per la conformità ai requisiti: di partecipazione 

da la presentazione di cui al di 

sul SIto Internet: sito Internet: www.isprambienteit  Comunicazioni di Istituto :;:. e appalti. 

111.2.2) economica e 

valutare la conformità al requisiti: di partecipazione 

mediante la presentazione documentazione di cui al di gara", disponibile 

sul www.isprambiente.it - Comunicazioni di Istituto :> 

111.2 3) tecnica 

e formalità nel:;es,sal la conformità ai di partecipazione 



da provare la presentazione della documentazione di CUI al "Disciplinare dì gara", disponibile 

sul sito Internet ~-'-'--'-='-=-'-:..:.==-= - Comunicazioni di Istituto> e appalti. 

III 24) Appalti riservati NO 

III 3) CONDIZIONI ALL'APPALTO DI 

III 3,1) La del è una professione? Strutture pubbliche o 

pnvate dotate delle necessarie autorizzazioni previste dalla per l'espletamento sanitari 

oggetto del appalto 

1113.2) le giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone 

della del NO 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV 1) TIPO DI PROCEDU 

IV, i .1) Tipo di aperta. 

IV, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV21) più na(lOl()Sa in base ai criteri: prezzo max 60 punti qualità 

tecnica max come meglio specificati nel ''Disciplinare di gara" 

1V,22) Ricorso elettronica. NO. 

IV INFORMAZIONI DI CARATIERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice' Gara n. 05/12/GAR 

IV32) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. NO 

Condizioni per ottenere ìl capitolato e la documentazione r-r\'TlnH,rnJ:>.'T disponibili sul 

Sito Internet' - Comunicazioni di Istituto> Gare e appalti, 

Documenti a pagamento NO 

IV, 3.4) per il ricevimento delle offerte: _---'-___' _2_0_1_2_ , 1 

IV 3 Lingue utilizza bili per la presentazione delle offerte: Il. 

IV,37) minimo durante il l'offerente è vincolato propria 

: 180 dal termine ultimo di presentazione dell'offerta 

IV3,8) Modalità di delle Via Vitaliano .48 - Roma. 

ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI. Legali rappresentanti delle imprese 

concorrenti o persone munite dì idonea delega, 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

V11) TRATTASI DI UN APPALTO OOICO: NO 

VL2) APPALTO CONNESSO UN PROGETIO PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI 

COMUNITARI: NO 

V1.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

offelie, In carta bollata. formulate come richiesto nel bando e nel "Disciplinare di 
disponibile sul sito Internet. vwvw.isprambiente.il, che costitUisce parte integrante del presente bando, 
a di esclusione, devono essere trasmesse a mezzo raccomandata del postale, 

http:vwvw.isprambiente.il


di recapIto o a mano lunedì/venerdì ore 09'00/1 all'indirizzo indicato al 
punto 1.1), Le non ìn con la legge sul bollo saranno e rìtenute valide agli effetti 
giuridici, ma saranno <::n(1",::.n della contravvenzione irregolari, Incomplete 
o pervenute oltre il saranno escluse, Sulla sigillata, oltre alla 
denom i nazione l'offerta dovrà essere apposta la seguente dìcitura, a pena 
d'esclusione: sanitari di laboratOrio strumentali e speCialisticI per ìI 
personale ISPRA - - Gara n 05/12/GAR", del procedimento per la 
presente procedura è la Costantino - Del A n 40/CA del 13 luglio 
2012 

VIA) PROCEDURE DI 

VI. 4,1) Organismo le le procedure di ricorso 

Denominazione uffiCiale Tribunale Amministrativo Regionale del 

Indirizzo postale Via Flaminia, 1 Codice postale: 

VIA 2) Presentazione di ricorso 

di ricorso D, Lgs, 2 luglio 0, n 104 

VI DAT A DI SPEDIZIONE AWISO 2-. -10. I 
InformaZIoni 


