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Bando di gara

(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria
Locale - Viterbo

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15
Città: Viterbo

Codice postale: 01100

Punti di contatto: U.O.C.E-Procurement – Settore
Prodotti -Marco Fornicoli

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0761237838

All'attenzione di: dr. Giovanni Firmani
Posta elettronica: giovanni.firmani@asl.vt.it

Fax: +39 0761237837

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.asl.vt.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) _____
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) _____
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) _____
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati

Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
Agenzia/ufficio nazionale o federale
Autorità regionale o locale
Agenzia/ufficio regionale o locale
Organismo di diritto pubblico
Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
Altro: (specificare)
I.3) Principali settori di attività
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Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute
Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
sì
no
ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A
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Sezione II : Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :
Il presente appalto, suddiviso in 76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico
dell'appalto o degli acquisti
Lavori
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni delle amministrazioni
aggiudicatrici

Forniture
Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di queste
forme

Servizi
Categoria di servizi n.: _____
Per le categorie di servizi cfr.
l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Viterbo
Codice NUTS: ITE41
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L'avviso riguarda un appalto pubblico
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori
Accordo quadro con un unico operatore
Numero : _____
oppure
(se del caso) numero massimo : _____ di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro
Durata in anni : _____ oppure in mesi : _____
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :
_____

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in
cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : _____ Valuta :
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : Valuta :
Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)
_____

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :
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L’appalto, suddiviso in lotti (n. 76), riguarderà la fornitura di dispositivi medici per Gastroenterologia (come da
allegato B del
presente bando) occorrenti all’Azienda USL di Viterbo.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
sì
no
II.1.8) Lotti:

(per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì
no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
un solo lotto
uno o più lotti
tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti :
sì
no
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
N. 76 Lotti (vedi allegato B del presente bando).
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa : 484570.80 Valuta : EUR
oppure
Valore: tra : _____ : e : _____ : Valuta :
II.2.2) Opzioni : (se del caso)
Opzioni :
sì
no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :
_____
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo:
sì
no
Numero di rinnovi possibile: (se noto) _____ oppure Valore: tra : _____ e: _____
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: _____ oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 18 oppure in giorni: _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. da dimostrarsi in sede di
presentazione di offerta nei
modi indicati nel Capitolato Speciale di gara.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Pagamenti ai sensi della vigente normativa.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: (se del caso)
Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
(vedere Capitolato Speciale di gara)

III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari :
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:
_____

sì

no

III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre, a pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta nel
Capitolato Speciale
di gara (Parte II, punto 2.1) e relativamente alla situazione personale degli operatori, quanto di seguito riportato:
idonea dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, redatta in carta libera, con la quale il
concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità, attesti:
- la formale istanza di partecipazione alla gara in argomento, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona
abilitata ad
impegnare il concorrente, riportante l’indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o la P. IVA, il numero di telefono e
di fax,
l’indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate le eventuali comunicazioni relative alla gara in argomento.
Nel caso
di ricorso ad ATI, tale dichiarazione di partecipazione in raggruppamento dovrà essere presentata, pena
l’esclusione, da
tutti i legali rappresentanti delle imprese associate;
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- l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m-quater)
del D.Lvo
n. 163/06 e ss.mm.ii. e quanto previsto dell’art. 38, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Relativamente
alle lettere
b) e c) della predetta disposizione, l’inesistenza di cause di esclusione dovrà essere attestata anche con
riferimento a tutti i
soggetti ivi espressamente indicati per i quali dovranno essere indicate, a pena di esclusione, anche le eventuali
condanne
per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Limitatamente alla lettera c), l’inesistenza della causa di
esclusione ivi
indicata dovrà essere attestata anche con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente alla
pubblicazione del bando. Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati dalla carica, dovrà in ogni caso essere
resa apposita
dichiarazione in tal senso;
- di essere/non essere in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C., con la specifica indicazione di tutti i
soggetti
controllati o controllanti;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68 del 12
marzo 1999,
con indicazione dell’Ufficio del Lavoro Competente oppure che non è tenuto all’applicazione della stessa;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le imprese straniere, iscrizione ad analoghi
organismi o registri
professionali negli stati di residenza, da cui risulti l’abilitazione alla produzione e o commercio di materiali
oggetto della
gara, nonché i nominativi del legale rappresentante, amministratore delegato, procuratori etc. Tale certificazione
potrà
essere sostituita, con uguali contenuti, da dichiarazione redatta secondo le forme del DPR n. 445/2000 (per le
imprese con
sede in altro Stato, l’iscrizione nei registri professionali o commerciali secondo quanto previsto dall’art. 39 D.lgs.
n.
163/06 e ss.mm.ii. devono riportare, a pena di esclusione dalla gara, l’indicazione dei dati riportati nel certificato
di
iscrizione, integrati eventualmente con le modifiche per ipotesi sopravvenute dopo il rilascio dello stesso);
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del D.P.R. n.
445/2000 e s. m.., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione/i idonea equivalente, resa/e
secondo la legislazione
dello stato di appartenenza, che deve/devono essere allegata/e alla domanda di partecipazione alla gara. La
dichiarazione
sostitutiva deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel
caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi
o da consorziarsi, la
medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascuna concorrente che
costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rappresentanti ed in
tal caso va trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura.
L’omessa presentazione dei documenti richiesti di cui ai precedenti punti comporterà l’esclusione dalla gara,
mentre, ai sensi dell’art.
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46 del D.Lvo 163/2006 l’Azienda, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del Codice degli Appalti invita, se
necessario, i concorrenti a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, dovranno In riferimento al punto b) si specifica che l’importo del
attestare:
fatturato
a) l’importo del fatturato globale d'impresa realizzato
relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
negli
gara, per
ultimi tre esercizi finanziari (2011 – 2012 – 2013);
ogni singolo lotto, deve essere almeno pari al rispettivo
b) l’importo del fatturato specifico, realizzato negli ultimi valore
tre
triennale stimato dalla stazione appaltante (vedi all.to B
esercizi finanziari (2011 – 2012 – 2013), per ciascun
presente
lotto per cui
bando).
si intende presentare offerta (vedi allegato B presente
bando);
inoltre dovranno produrre:
c) idonee referenze bancarie o di intermediari finanziari
autorizzati ai sensi della L. n. 385/1993;
Se la ditta concorrente non è in grado, per giustificati
motivi, ivi
compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di 3 anni, di presentare le
referenze
richieste, può provare la propria capacità economica e
finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dalla
stazione appaltante (art. 41, comma 3, del D.L.vo n.
163/2006).

III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del
caso)

I concorrenti, pena esclusione dalla gara, dovranno
Nell’ipotesi in cui il concorrente (soggetto singolo o RTI)
fornire:
si
a) un elenco delle principali forniture, riferite all’oggetto avvalga, ai fini della partecipazione alla gara, dei
della
requisiti di
gara, effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione
ordine tecnico-organizzativo e economico-finanziario
degli
della
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; se capacità di altri soggetti, dovrà allegare, tutta la
trattasi
documentazione
di forniture a favore di amministrazioni o enti pubblici, elencata all’art. 49, comma 2, del D.Lvo n. 163/2006 e
esse sono
ss.mm.ii.
provate da certificati rilasciati e vistati dalle
disciplinante (Avvalimento).
amministrazioni
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medesime; se trattasi di forniture effettuate presso
privati,
l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi
o, in
mancanza, dallo stesso concorrente;
Per le imprese con sede in altro Stato, l’iscrizione nei
registri
professionali o commerciali secondo quanto previsto
dall’art. 39
D.Lgs. n. 163/2006 devono riportare, a pena di
esclusione dalla
gara, l’indicazione dei dati riportati nel certificato di
iscrizione,
integrati eventualmente con le modifiche per ipotesi
sopravvenute dopo il rilascio dello stesso (es. modifica
dei legali
rappresentanti, delle procure, etc.).
Il possesso dei requisiti di cui al precedente capo III.
2.2) e III.
2.3) è provato, a pena di esclusione dalla gara,
mediante una
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e
s. m., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente, secondo la
legislazione dello
stato di appartenenza, che deve essere allegata alla
domanda di
partecipazione alla gara. Per quanto riguarda
l’attestazione di
qualificazione in alternativa alla dichiarazione sostitutiva
può
essere prodotta l’attestazione in originale o in fotocopia
dello
stesso con dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e s. m..
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta, a
pena di
esclusione dalla gara, dal legale rappresentante in caso
diconcorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito
da
imprese riunite temporaneamente o consorziate
occasionalmente
o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima
dichiarazione deve
essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da
ciascuna
concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il
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consorzio.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: (se del caso)
L’appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
sì
no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa
applicabile :
_____

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio:
sì
no
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Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
_____

Procedura negoziata

Negoziata accelerata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di
procedure negoziate) :
sì
no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già
selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
_____

Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: (procedure ristrette e
negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori: _____
oppure
Numero minimo previsto: _____ e (se del caso) numero massimo _____
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
_____

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo
competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di
offerte da negoziare :
sì
no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in
ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
Criteri
Ponderazione Criteri
Ponderazione
1. Qualità
50
6. _____
_____
2. Prezzo
50
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
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Criteri
5. _____

Ponderazione Criteri
_____
10. _____

Ponderazione
_____

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
_____
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)
_____

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì
no
(in caso affermativo)
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: _____ del: ______ (gg/mm/aaaa)
Altre pubblicazioni precedenti(se del caso)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: ______ Ora: _____
Documenti a pagamento
sì
no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: _____

Valuta: _____

Condizioni e modalità di pagamento:
_____

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 07/09/2015 Ora: 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto,
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)
Data: ______
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
Lingua o lingue ufficiali dell'UE:
IT
Altro:
_____
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
fino al: : ______
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oppure
Durata in mesi : _____

oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : ______
(gg/mm/aaaa) Ora
(se del caso)Luogo: AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata a
mezzo fax alle ditte offerenti
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :
sì
no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico :
sì
no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
_____

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea :
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
_____

sì

no

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi alle indicazioni contenute nel Capitolato Speciale di
gara, pubblicato sul
sito della ASL di Viterbo (sezione bandi, avvisi e gare), parte II “Modalità di presentazione delle offerte”.
a) non sono ammesse alternative, pena l’esclusione;
b) i criteri di qualità e i relativi parametri sono esplicitati nell’allegato “A” del presente bando, specificatamente
per ogni singolo
lotto di gara (tot. lotti n. 76);
c) l’aggiudicazione avverrà, per ogni singolo lotto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e sarà determinata da un’apposita commissione giudicatrice, nominata
dall’amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sulla base dei criteri e dei pesi indicati nel
presente bando
(allegato A), nonché secondo le specificazioni contenute negli atti di gara;
d) si procederà alla verifica delle offerte anomalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86, commi
2, 3, 5, 87 e 88 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente;
f) l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura qualora ritenga che nessuna delle offerte
presentate sia
congrua e/o di sua convenienza.
g) in caso di offerte uguali si procederà a richiesta di miglioria e successivo sorteggio;
h) si applicano le disposizioni previste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea devono essere espressi in
euro;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato tecnico di gara;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii.;
m) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del solo foro di Viterbo;
n) a pena di esclusione, i concorrenti dovranno attestare i requisiti di cui ai punti III. 2.1. III. 2.2 e III. 2.3 con
dichiarazione ex
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D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente, o da soggetto munito di idonei
poteri, e
corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore e da idonea documentazione atta a
provare carica e
poteri di firma del medesimo. In caso di raggruppamenti di imprese, le attestazioni e dichiarazioni suddette
dovranno essere rese
in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara;
o) ai fini della partecipazione alla gara è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006;
p) il presente bando e tutta la documentazione di gara è acquisibile dal portale internet della stazione appaltante
al seguente
indirizzo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare”;
q) eventuali richieste di chiarimento potranno essere formulate solo per iscritto ed inoltrate via e-mail o via fax
agli indirizzi di cui
al punto I.1;
r) le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché quelle stabilite nei paesi firmatari
dell’accordo di cui
all’allegato 4 dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, partecipano alla gara alle
stesse condizioni
richieste per le imprese italiane. Le suddette imprese dovranno produrre documentazione conforme alle
normative vigenti nei
rispettivi paesi, atta a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti.;
s) il presente bando non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della gara né alla
successiva aggiudicazione.
La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la
procedura di gara in
qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti abbiano
nulla a pretendere;
t) nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento,
sospensione o revoca della
stessa.;
u) ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità
connesse
all’espletamento della gara e trattati dall’AUSL di Viterbo in modo da garantire riservatezza e sicurezza degli
stessi;
v) il Responsabile del procedimento è il dr. Giovanni Firmani.

VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma

Codice postale: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 06328721
Posta elettronica:

Fax: +39 0632872310

Indirizzo internet: (URL) _____
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
_____

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: _____
Indirizzo postale: _____
Città: _____

Codice postale: _____

Paese: _____

Telefono: _____
Posta elettronica:

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) _____
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/07/2015 (gg/mm/aaaa) - ID:2015-090248
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Allegato A

Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria
Locale di Viterbo

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via E. Fermi, 15
Città: Viterbo

Codice postale: 01100

Punti di contatto: U.O.C.E-Procurement - Settore
Prodotti -

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0761/237838

All'attenzione di: All’attenzione di: Giovanni Firmani, Marco Fornicoli
Posta elettronica:
giovanni.firmani@asl.vt.it;marco.fornicoli@asl.vt.it

Fax: +39 0761/237837

Indirizzo internet: (URL) www.asl.vt.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria
Locale di Viterbo

Carta d'identità nazionale: (se noto) _____

Indirizzo postale: Via E. Fermi, 15
Città: Viterbo

Codice postale: 01100

Punti di contatto: U.O.C.E-Procurement - Settore
Prodotti -

Paese: Italia (IT)

Telefono: +39 0761/237838

All'attenzione di: Giovanni Firmani, Marco Fornicoli
Posta elettronica: giovanni.firmani@asl.vt.it;
marco.fornicoli@asl.vt.it

Fax: +39 0761/237837

Indirizzo internet: (URL) www.asl.vt.it
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITA' SANITARIA Carta d'identità nazionale: (se noto) _____
LOCALE VITERBO
Indirizzo postale: VIA E.FERMI 15
Città: VITERBO

Codice postale: 01100

Punti di contatto: _____

Paese: Italia (IT)

Telefono: _____

All'attenzione di: GIOVANNI FIRMANI
Posta elettronica: giovanni.firmani@asl.vt.it o
marco.fornicoli@asl.vt.it

Fax: _____

Indirizzo internet: (URL) www.asl.vt.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione
aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale _____
Indirizzo postale:

_____

Città

_____
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Paese

_____
-------------------- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) --------------------
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 1

Denominazione : Pinze bioptiche pluriuso

1) Breve descrizione:
Pinze bioptiche pluriuso autoclavabili CND:G0399-CIG: 6142024E88

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 30000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 2

Denominazione : Pinze bioptiche a caldo pluriuso autoclavabili CND:G0399-CIG: 61420682DB

1) Breve descrizione:
pinze bioptiche a caldo pluriuso autoclavabili

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 845.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 3

Denominazione : Pinze bioptiche monouso CND: G030801-CIG: 6142087289

1) Breve descrizione:
pinze bioptiche monouso varie misure

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 7500.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 4

Denominazione : Pinza a tripode pluriuso autoclavabile – CND G030501

1) Breve descrizione:
Pinza a tripode pluriuso autoclavabile compatibile con canale da 2,8 mm

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 5

Denominazione : Forbici endoscopiche CND: L01040899-cig: 614223195C

1) Breve descrizione:
Forbici endoscopiche

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 510.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 6

Denominazione : Cestello rotante con retino CND: G0305010201-cig: 61422400CC

1) Breve descrizione:
Cestello rotante con retino per recupero polipi e corpi estranei

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2970.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 7

Denominazione : dispositivo ESTERNO A SUZIONE CND: G03050199-cig: 6142244418

1) Breve descrizione:
dispositivo esterno a suzione monouso per recupero polipi

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 599.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 8

Denominazione : Campana in gomma CND: G0380-cig: 614225090A

1) Breve descrizione:
Campana in gomma per corpi estranei

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 300.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 9
Denominazione : anse da polipectomia e mucosectomia pluriuso autoclavabili CND: G030399cig 6142274CD7
1) Breve descrizione:
Anse da polipectomia e mucosectomia pluriuso autoclavabili.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 12960.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 10

Denominazione : ANSE DA MUCOSECTOMIA PLURIUSO Cnd g03030199-cig 61422866C0

1) Breve descrizione:
anse da mucosectomia pluriuso Compresa di guaina teflonata e manico

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5760.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 11

Denominazione : ansa per polipectomia a freddo monouso CND: G03030102-cig 6142306741

1) Breve descrizione:
ansa per polipectomia a freddo monouso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 500.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 12

Denominazione : KIT PER MUCOSECTOMIA CND: G030399-cig 6142351C62

1) Breve descrizione:
kit per mucosectomia con ansa e sistema di legatura elastica

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3943.05

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 13

Denominazione : anse da polipectomia monouso CND: G03030102cig 614240374D

1) Breve descrizione:
anse da polipectomia monouso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2920.50

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

30 / 95

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 14

Denominazione : kit mucosectomia CND: G030399-cig 6142452FBA

1) Breve descrizione:
Kit mucosectomia

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4532.40

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 15
6142564C28

Denominazione : CAPPUCCI DISTALI PER EMR ED ESD MONOUSO CND: G0380-cig

1) Breve descrizione:
cappucci distali per emr ed esd monouso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1067.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 16
614257446B

Denominazione : CAPPUCCI DISTALI PER EMR ED ESD PLURIUSO CND: G0380-cig

1) Breve descrizione:
cappucci distali per mucosectomia varie misure e forme

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 912.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 17
Denominazione : dispositivo chimico per marcatura della mucosa dopo polipectomia
endoscopica CND: G030805-cig 6142640AE0
1) Breve descrizione:
dispositivo chimico per marcatura della mucosa dopo polipectomia endoscopica

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1875.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 18
61426578E8

Denominazione : punte esd, ad uncino, a triangolo, emostatica CND: G030299-cig

1) Breve descrizione:
punte esd, ad uncino, a triangolo, emostatica

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 7187.70

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 19

Denominazione : AGHI DA SCLEROTERAPIA CND: G03020101-cig 6142664EAD

1) Breve descrizione:
aghi da scleroterapia

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 22230.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 20
6142671477

Denominazione : AGHI PER INIEZIONE DOPPIO LUME MONOUSO CND: G03020102-cig

1) Breve descrizione:
aghi per iniezione doppio lume monouso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1470.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 21

Denominazione : sistema per legatura varici esofagee CND: G03020301-cig 6142681CB5

1) Breve descrizione:
sistema per legatura varici esofagee

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3150.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 22
Denominazione : CLIP METALLICHE MONOUSO A 2 BRACCI DI APERTURA CND:
G030202-cig 614270615A
1) Breve descrizione:
clip metalliche monouso a 2 bracci di apertura

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 31500.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 23
6142719C11

Denominazione : clip metalliche monouso a 2 bracci per gastroscopio CND: G030202-cig

1) Breve descrizione:
clip metalliche monouso a 2 bracci per gastroscopio

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8730.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 24
Denominazione : clip metalliche monouso ruotanti a 2 bracci per colonscopio CND: G030202cig 61427272AE
1) Breve descrizione:
clip metalliche monouso ruotanti a 2 bracci per colonscopio

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8730.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 25
Denominazione : SISTEMA PREMONTATO MONOUSO DI POSIZIONAMENTO LOOP IN
NYLON STERILE-CND: G03020302-cig 6142740D65
1) Breve descrizione:
sistema premontato monouso di posizionamento loop in nylon sterile

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1125.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 26
Denominazione : CLIP ENDOSCOPICA CON POSSIBILITA’ DI ROTAZIONE APERTURA E
DENTI PER SUTURA MUCOSA-CND: G030202-cig 614274732F
1) Breve descrizione:
clip endoscopica con possibilita’ di rotazione apertura e denti per sutura mucosa

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 6300.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 27
Denominazione : ISP.VO CHIMICO EMOSTASI DI SANGUINAMENTI DA VARICI ESOFAGOGASTRICHE,SUTURA CHIMICA-CND:G030299-cig 6142757B6D
1) Breve descrizione:
dispositivo chimico per emostasi di sanguinamenti da varici esofago-gastriche e sutura chimica

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 800.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

44 / 95

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 28
Denominazione : DISP.VO PREASSEMBLATO PER EMOSTASI ENDOSCOPICA DEL
TRATTO GASTROINTESTINALE SUP.-CND:G020499-cig61427673B0
1) Breve descrizione:
dispositivo pre assemblato per emostasi endoscopica del tratto gastrointestinale superiore

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5250.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 29
Denominazione : SISTEMA PER IL POSIZIONAMENTO ENDOSCOPICO DI CLIP” OVER
THE SCOPE”–CND: G03020399-cig 6142777BEE
1) Breve descrizione:
sistema per il posizionamento endoscopico di clip ”over the scope”

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 30
Denominazione : CATETERI DIAGNOSTICI PER ERCP PLURIUSO AUTOCLAVABILI - CND:
G0304010199-cig 6142787431
1) Breve descrizione:
cateteri diagnostici per ercp pluriuso autoclavabili

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1650.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 31
Denominazione : CATETERI DIAGNOSTICI PER ERCP MONOUSO distale -CND:
G0304010299-cig 6142793923
1) Breve descrizione:
cateteri diagnostici per ercp monouso distale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1440.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 32
Denominazione : CATETERI DIAGNOSTICI PER ERCP MONOUSO ANGOLABILI- CND:
G0304010103-cig 6142798D42
1) Breve descrizione:
cateteri diagnostici per ercp monouso angolabili

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 360.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 33

Denominazione : FILI GUIDA IDROFILI MONOUSO- CND: G030499-cig 6142827533

1) Breve descrizione:
fili guida idrofili monouso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 14145.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 34

Denominazione : FILI GUIDA MONOUSO STANDARD - CND: G030499-cig 6142836C9E

1) Breve descrizione:
fili guida monouso standard

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 55290.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

51 / 95

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 35

Denominazione : fili guida nitinol monouso - CND: G030499-cig 61428475B4

1) Breve descrizione:
Fili guida monouso NITINOL rivestimento in tungsteno

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3120.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 36

Denominazione : papillotomo pluriuso autoclavabile - CND: G03040202-cig 614285082D

1) Breve descrizione:
papillotomo pluriuso autoclavabile

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 10595.25

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

53 / 95

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 37
Denominazione : PAPILLOTOMO PLURIUSO BILLROTH 2 autoclavabile- CND: G03040201cig 6142857DF2
1) Breve descrizione:
PAPILLOTOMO PLURIUSO BILLROTH 2 autoclavabile

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2223.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 38
Denominazione : PAPILLOTOMO MONOUSO CON TAGLIO PARZIALMENTE RICOPERTO CND: G03040202-cig 6142859F98
1) Breve descrizione:
papillotomo monouso con taglio parzialmente ricoperto

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 6266.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 39
Denominazione : PAPILLOTOMO MONOUSO CON FILO GUIDA PREASSEMBLATO- CND:
G03040202-CIG 614286548F
1) Breve descrizione:
papillotomo monouso con filo guida preassemblato

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2640.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 40

Denominazione : papillotomo billroth 2 MONOUSO- CND: G03040299-cig 61428697DB

1) Breve descrizione:
papillotomo billroth 2 monouso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1410.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 41
Denominazione : papillotomo ad ago monouso con taglio parzialmente ricoperto - CND:
G03040299-cig 614377752A
1) Breve descrizione:
papillotomo ad ago monouso con taglio parzialmente ricoperto

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2910.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 42
Denominazione : cateteri a palloncino per estrazioni calcoli monouso con gonfiaggio calibrato
- CND: G03010104-cig 6143784AEF
1) Breve descrizione:
cateteri a palloncino per estrazioni calcoli monouso con gonfiaggio calibrato

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 17876.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 43

Denominazione : ERCP:ESTRAZIONE E LITOTRISSIA- CND: G0305-cig 614379218C

1) Breve descrizione:
ERCP:estrazione e litotrissia

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 19702.50

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 44
6143799751

Denominazione : DORMIA FILO-GUIDATO PLURIUSO AUTOCLAVABILE - CND: G0380-cig

1) Breve descrizione:
dormia filo-guidato pluriuso autoclavabile

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8437.50

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 45
Denominazione : LITOTRITORE MECCANICO DI SOHENDRA PLURIUSO- CND: G0300502cig 6143808EBC
1) Breve descrizione:
litotritore meccanico di sohendra pluriuso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 810.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 46

Denominazione : ASTA PORTA ACCESSORI ENDOSCOPIA – g0380-cig 6143816559

1) Breve descrizione:
asta porta accessori endoscopia operativa 8 posti

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3440.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 47

Denominazione : DRENAGGI NASO-BILIARI MONOUSO- CND: G03040301-cig 6143824BF1

1) Breve descrizione:
drenaggi naso-biliari monouso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 13000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 48

Denominazione : Protesi Biliare in polietilene e soflex- CND: p0502-cig 6143827E6A

1) Breve descrizione:
Protesi Biliare in polietilene e soflex

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 12700.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 49
61438300E8

Denominazione : CATETERI DILATATORI BILIARI RIGIDI MONOUSO - CND: G03010201-cig

1) Breve descrizione:
cateteri dilatatori biliari rigidi monouso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1470.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 50
6143846E18

Denominazione : Catetere guida e posizionatore MONOUSO- CND: G030499-cig

1) Breve descrizione:
Catetere guida e posizionatore MONOUSO

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2985.30

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 51

Denominazione : Catetere guida e posizionatore pluriuso - CND: G030499-cig 614385230F

1) Breve descrizione:
Catetere guida e posizionatore pluriuso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1929.75

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 52

Denominazione : ESTRATTORE DI PROTESI in polietilene CND: G030499-cig 6143855588

1) Breve descrizione:
ESTRATTORE DI PROTESI in polietilene

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3150.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 53
Denominazione : SPAZZOLINI PER CITOLOGIA BILIARE FILO GUIDATI - CND: G03080399cig 6143863C20
1) Breve descrizione:
spazzolini per citologia biliare filo guidati

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1530.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 54

Denominazione : PROTESI BILIARI METALLICHE CND: p0502-cig 6143872390

1) Breve descrizione:
protesi biliari metalliche

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 12996.75

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 55
Denominazione : CATETERI DILATATORI E SISTEMA DI GONFIAGGIO CND: G03010199cig 6143882BCE
1) Breve descrizione:
cateteri dilatatori e sistema di gonfiaggio

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 4500.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 56
Denominazione : PROTESI ESOFAGEE AUTOESPANDIBILI PARZIALMENTE E
TOTALMENTE RICOPERTE CND: P0501-cig 614389026B
1) Breve descrizione:
protesi esofagee autoespandibili parzialmente e totalmente ricoperte

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 8356.50

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 57
Denominazione : PROTESI ESOFAGEE AUTOESPANDIBILI NON COPERTE E
PARZIALMENTE RICOPERTE CND: P0501-cig 61438945B7
1) Breve descrizione:
protesi esofagee autoespandibili non coperte e parzialmente ricoperte

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 14400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 58
Denominazione : PROTESI ESOFAGEE PER IL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE
DA CHIRURGIA BARIATRICA - CND: P0501-cig 6143897830
1) Breve descrizione:
protesi esofagee per il trattamento delle complicanze da chirurgia bariatrica

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5200.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 59

Denominazione : PROTESI ENTERALI AUTOESPANDIBILI CND: p0503-cig 6143903D22

1) Breve descrizione:
protesi enterali autoespandibili

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 17600.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 60
Denominazione : PROTESI ESOFAGEE AUTOESPANDIBILI BIODEGRADABIBILI CND:
P0501-cig 6143908146
1) Breve descrizione:
protesi esofagee autoespandibili biodegradabibili

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 7500.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 61
61439178B1

Denominazione : KIT COMPLETO PER GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA - CND: G0399-cig

1) Breve descrizione:
kit completo per gastrostomia endoscopica

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2700.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 62
Denominazione : KIT COMPLETO PER GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA, METODO
“PULL”, TRANS NASALE - CND: G0399-cig 6143926021
1) Breve descrizione:
kit completo per gastrostomia endoscopica, metodo “pull”, trans nasale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 552.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 63

Denominazione : KIT SONDA ALIMENTAZIONE DIGIUNALE - CND: G0399-cig 6143931440

1) Breve descrizione:
kit sonda alimentazione digiunale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 480.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 64
Denominazione : KIT PALLONE SOSTITUZIONE PER ALIMENTAZIONE ENTERALE CND:
G0399-cig 614394931B
1) Breve descrizione:
kit pallone sostituzione per alimentazione enterale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1161.90

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____

IT Modello di formulario 02 - Bando di gara

81 / 95

Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 65
61439579B3

Denominazione : GEL LUBRIFICANTE PER GASTROENTEROLOGIACND: G0380-cig

1) Breve descrizione:
gel lubrificante da 120 ml per gastroenterologia

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 9000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 66

Denominazione : BOCCAGLI MONOUSO CON ELASTICO CND: g030804-cig 6143961CFF

1) Breve descrizione:
boccagli monouso con elastico

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3915.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 67

Denominazione : POMPA DI LAVAGGIO PER ENDOSCOPIA - CND: G0380-cig 6143978B07

1) Breve descrizione:
pompa di lavaggio per endoscopia

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 5065.20

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 68
Denominazione : POMPA CO2 PER PROCEDURE DI ENDOSCOPIA OPERATIVA CND:
G0380-cig 6143979BDA
1) Breve descrizione:
pompa co2 per procedure di endoscopia operativ

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 6000.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 69
Denominazione : OVERTUBE MONOUSO PER ENDOSCOPIA RETROGRADA CND:
Z12020585-cig 6143984FF9
1) Breve descrizione:
overtube monouso per endoscopia retrograda

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3168.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 70
Denominazione : OVERTUBE MONUSO PER TRATTO DIGESTIVO SUPERIORE CND:
Z12020585-cig 6143987277
1) Breve descrizione:
overtube monuso per tratto digestivo superiore

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 2376.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 71

Denominazione : CANNULE SPRAY PLURIUSO CND: G0206-CIG: 61439904F0

1) Breve descrizione:
Cannule spray pluriuso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1032.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 72

Denominazione : SPAZZOLINI PULIZIA MONOUSO CND: G03080302-CIG 6143992696

1) Breve descrizione:
spazzolini pulizia monouso

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 798.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 73
6143999C5B

Denominazione : SPAZZOLINI PULIZIA PLURIUSO AUTOCLAVABILI CND: G03080302-CIG

1) Breve descrizione:
spazzolini pulizia pluriuso autoclavabili

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1128.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 74
Denominazione : KIT COMPLETO PER ESTRAZIONE PALLONE INTRAGASTRICO AD
ACQUA CND: G0399-CIG 61440137EA
1) Breve descrizione:
kit completo (ago per desufflazione e pinza idonea) per estrazione pallone intragastrico

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 3528.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 75
Denominazione : KIT COMPLETO PER ESTRAZIONE PALLONE INTRAGASTRICO AD ARIA
CND: G0399-CIG 6144019CDC
1) Breve descrizione:
kit completo (ago per desufflazione e pinza idonea) per estrazione pallone intragastrico

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 1569.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato B

Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Il presente appalto, suddiviso in
76 lotti, ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per gastroenterologia
Lotto n. : 76
Denominazione : SET MONOUSO PER DECOMPRESSIONE COLICA INTRACANALE CND:
G0399-CIG 614402844c
1) Breve descrizione:
set monouso per decompressione colica intracanale

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale

Vocabolario principale
33190000

Vocabolario supplementare(se del caso)

3) Quantitativo o entità:
_____
(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: 400.00

Valuta: EUR

oppure
Valore: tra : _____

e: _____

Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del
caso)
Durata in mesi : _____ oppure in giorni : _____ (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: ______ (gg/mm/aaaa)
conclusione: ______ (gg/mm/aaaa)
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
_____
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Allegato C1 – Appalti generici

Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

Categoria n. [1]

Oggetto

1

Servizi di manutenzione e riparazione

2

Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di
corriere ad esclusione del trasporto di posta

3

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

4

Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea

5

Servizi di telecomunicazioni

6

Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari [4]

7

Servizi informatici e affini

8

Servizi di ricerca e sviluppo [5]

9

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica

11

Servizi di consulenza gestionale [6] e affini

12

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi

13

Servizi pubblicitari

14

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

15

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto

16

Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili

Categoria n. [7]

Oggetto

17

Servizi alberghieri e di ristorazione

18

Servizi di trasporto per ferrovia

19

Servizi di trasporto per via d’acqua

20

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

21

Servizi legali

22

Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]

23

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

24

Servizi relativi all’istruzione, anche professionale

25

Servizi sanitari e sociali

26

Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]

27

Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .
2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
4 Esclusi i servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto
o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti;
tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o
noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
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5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione
aggiudicatrice per l'uso nell’esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia
interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
8 Esclusi i contratti di lavoro.
9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di
programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
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