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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 ULSS 21 DI
LEGNAGO (VR)

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: UFFICIO PROTOCOLLO - VIA C. Gianella, 1
Città:  LEGNAGO VR Codice postale:  37045 Paese:  Italia (IT)
Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0442-622201-622668
All'attenzione di:  Responsabile Servizio Provveditorato Economato
Posta elettronica: 
ufficio.gare.aulss21.legnago.vr@pecveneto.it

+39 0442-26372

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.aulsslegnago.it
Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____
Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____
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:
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI GARA INFORMALE
– PROCEDURA NEGOZIATA - AI SENSI DEGLI ARTT. 20 e 27 DEL D.LGS 163/2006 e s.m.i. PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRENTENNALE DELLA GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DELL’IPAB ISTITUTO “COSTANTE GRIS” DI MOGLIANO VENETO
COMPRENDENTE L’ORGANIZZAZIONE DESTINATA ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI A FAVORE DELLE
PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E CONTESTUALE VENDITA DI IMMOBILE

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:(come indicato nell'avviso originale)

CONCESSIONE TRENTENNALE GESTIONE CENTRO SERVIZI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
"COSTANTE GRIS" DI MOGLIANO VENETO E CONTESTUALE VENDITA IMMOBILE.
LA PROCEDURA NEGOZIATA AVVERRA' AI SENSI DEGLI ARTT. 20 E 20 D.GLS 163/2006 - ALLEGATO IIB

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 85000000  
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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_AULSS21LEG
Numero di riferimento dell'avviso:   2012-018410   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2012/S 25-040867  del:  07/02/2012  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
03/02/2012  (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:
Sez. III - Punto III.2.3): Capacità
Tecnica

anziché:
Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/00 (vedi modello
domanda partecipazione) con la
quale l’impresaattesti.
— elenco pricipali servizi
prevalentemente analoghi a quelli
oggetto di gara prestati negli ultimi
3 anni decorrentidalla data di
pubblicazione del presente avviso,
— possesso dei requisiti di cui al
D.Lgs. 155 del 24.3.2006, nonchè
alla L.R.V. n. 23 del 3.11.2006 e
allaD.G.R.V. n. 4189 del 18.12.2007.
Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti:
Fatturato realizzato per servizi
prevalentemente analoghi negli
ultimi 3 anni decorrenti dalla data
dipubblicazione del presente avviso
pari almeno a 21 000 000,00 EU

leggi:
Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione resa ai sensi del
D.P.R. 445/00 (vedi modello
domanda partecipazione) con la
quale l’impresaattesti.
— elenco pricipali servizi
prevalentemente analoghi a quelli
oggetto di gara prestati negli ultimi
3 anni decorrentidalla data di
pubblicazione del presente avviso,
Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti:
Fatturato realizzato per servizi
prevalentemente analoghi negli
ultimi 3 anni decorrenti dalla data
dipubblicazione del presente avviso
pari almeno a 21 000 000,00 EU

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
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Punto in cui modificare le date:
Sez. IV - Punto IV.3.4): Termine per
il riceviemnto delle offerte o delle
domande di partecipazione

anziché:
05/03/2012   Ora: 12:00
(gg/mm/aaaa)

leggi:
12/03/2012
(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:
N.B. La Stazione appaltante inviterà un numero minimo pari a 5 imprese, se perverranno in numero sufficiente
adeguate richieste. La selezione fra le candidature presntate, avverrà, ad insindacabile giudizio, secondo i
seguenti criteri.
- maggiore esperienza in servizi analoghi nellultimo triennio decoreente dalla data di pubblciazione del bando;
- possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 155 del 24.3.2006, nonchè alla L.R.V. n. 23 del 3.11.2006 e allaD.G.R.V.
n. 4189 del 18.12.2007
SI AVVVISA che i plichi contenenti le domande di partecipazione, già presentati, possono sempre essere
integralmente sostituiti fino alla scadenza del nuovo termine per la presentazione delle domande (12.03.2012)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/02/2012  (gg/mm/aaaa) - ID:2012-031826
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