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AVVISO DI GARA (web) 
 

Oggetto: “RISTRUTTURAZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DI 5 POLIAMBULATORI: TIRANA 2 

(EX 9), TIRANA 3 (EX CENTRALE), KORCA, GJIROKASTER E PESHKOPI – ALBANIA”.  

Il Governo Italiano finanzia a Credito d’aiuto il Programma “Ristrutturazione ed Equipaggiamento di 5 Poliambulatori: 

Tirana 2 (ex 9), Tirana 3 (ex Centrale), Korça, Gjirokaster e Peshkopi – Albania”. 

Il Credito d’aiuto, finanziato dal Governo italiano, sarà usato per l’acquisto di attrezzature di laboratorio, di 

diagnostica/miscellanea e di arredi per i Poliambulatori di Gjirokaster e Peshkopi così suddivise e con i seguenti importi a 

base d’asta, con criterio di aggiudicazione, lotto per lotto, dell’offerta tecnicamente conforme con il prezzo più basso: 

- LOTTO I “Laboratorio”: 120.000 Euro (Centoventimila Euro) 

- LOTTO II “Diagnostica/Miscellanea”: 495.200 Euro (Quattrocentonovantacinquemiladuecento Euro) 

- LOTTO III “Arredi”: 90.000 Euro (Novantamila Euro)  

La partecipazione alla gara è aperta alle imprese italiane, le società italiane o i raggruppamenti, consorzi o Associazioni 

Temporanee di Imprese (ATI) con i seguenti requisiti:  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER SOCIETÀ SINGOLE 

Per ogni lotto a cui si partecipa, aver completato, negli ultimi tre esercizi finanziari, contratti di fornitura ed installazione, 

certificabili relativi ad equipaggiamenti ospedalieri di natura simile a quelli del lotto per cui si presenta l’offerta non 

necessariamente relativi ad articoli simili a tutti quelli del lotto per cui si partecipa, ma riferibili anche solo alla parte di articoli 

del lotto di competenza professionale e/o di mercato dell’offerente.   

Per ogni lotto a cui si partecipa, dimostrare un fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari, calcolato come media 

dei tre esercizi, almeno pari all’importo posto a base d’asta, calcolato come somma dei valori di base d’asta di ogni lotto a 

cui l’Offerente partecipa.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER CONSORZI O ATI 

Il fatturato complessivo del capofila del Consorzio/ATI, calcolato come al precedente punto, almeno pari al 70% dell’importo 
a base d’asta; l’ammontare del fatturato complessivo dei membri del Consorzio/ATI (Capofila escluso), calcolato come al 

precedente punto, almeno pari al 30% dell’importo a base d’asta. 

Per ogni lotto a cui si partecipa con un Consorzio o ATI, riferendosi agli ultimi tre esercizi, dimostrazione che il Consorzio o 

l’ATI di cui fanno parte abbia complessivamente completato contratti di fornitura ed installazione di articoli di natura simile a 

quella del lotto a cui si partecipa. A tal fine, ogni componente del Consorzio o ATI dovrà presentare i contratti degli ultimi tre 

esercizi. I singoli contratti che ogni partecipante al Consorzio o ATI presenterà NON dovranno essere necessariamente 

relativi ad articoli di natura simile a TUTTI gli articoli del lotto per cui si partecipa, ma potranno riferirsi anche SOLO 

alla parte di articoli del lotto, di competenza professionale e/o di mercato dell’Offerente.   

 L’unione dei contratti di fornitura, negli ultimi 3 esercizi, dei singoli componenti del Consorzio/ATI formerà l’esperienza 

di quest’ultimo che verrà valutata e che dovrà riguardare, nella sua complessità, articoli di natura simile a quelli del lotto per 

cui si presenta l’offerta. 

Gli Offerenti, in qualsiasi caso, sia come singoli che come Consorzi / ATI, potranno autocertificare di disporre in Albania di 

un Centro di Assistenza qualificato per svolgere il servizio di manutenzione e post-vendita. In caso di aggiudicazione, 

l’offerente sarà obbligato a dimostrare con opportuna certificazione di disporre in Albania di un Centro di Assistenza 

qualificato. 

Gli offerenti possono richiedere all’indirizzo sopraindicato una copia dei documenti di gara previo pagamento di 50 Euro, e 

costi di spedizione a proprio carico in caso si richieda l’invio del CD in Italia. 

Le offerte dovranno pervenire all’indirizzo qui sopra in plichi sigillati, consegnati a mano o inviati, non più tardi delle ore 

12.00 del giorno 24/05/2018 accompagnate da una garanzia di mantenimento dell’offerta di gara pari all’1% dell’importo 

posto a base d’asta relativo ad ogni lotto per cui è stata formulata l’offerta e completi di tutti i documenti richiesti nei requisiti 

di partecipazione. 
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