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AVVISO 
 
 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata per la realizzazione e manutenzione di un sito internet 

specifico finalizzato allo svolgimento dell’attività di formazione e informazione 
nell’ambito del progetto mattone internazionale, nonché per l’erogazione dei 
servizi collegati: riapertura dei termini. 

 
(NUM. GARA 3419012) 
(C.I.G. 34065462B0)    

  
 
 
 Questa Amministrazione intende riaprire i termini della procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio specificato in oggetto. 
 La procedura è disciplinata da quanto contenuto nel presente avviso, dal Capitolato d’oneri e 
tecnico allegato alla presente (Allegato A) e dalle Condizioni generali di contratto per la fornitura di beni 
e servizi dell’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, approvata con deliberazione n. 297/2009 
(reperibile quest’ultima dal sito aziendale www.ulss10.veneto.it/gare). 
 La fornitura verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 40 
punti alla qualità e 60 punti al prezzo, con i parametri di valutazione indicati nell’art. 8 del Capitolato 
d’oneri e tecnico. 
 Per partecipare alla presente procedura negoziata, la ditta dovrà far pervenire, anche a mano, 
all’Azienda ULSS n. 10 “Veneto Orientale”, Ufficio Protocollo, p.zza De Gasperi n. 5, 30027 San Dona’ di 
Piave (VE), entro e non oltre le ore 12,00 di mercoledì 30 novembre 2011, a pena di 
esclusione,  un plico chiuso, recante all’esterno la scritta: “NON APRIRE - GARA A PROCEDURA 
NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI UN SITO INTERNET SPECIFICO 
FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO MATTONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI COLLEGATI”, 
PROTOCOLLO N. ……  DEL ……… (INDICARE GLI ESTREMI DELLA PRESENTE) E LA RAGIONE SOCIALE 
DELLA MEDESIMA DITTA. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e nessuna eccezione potrà essere 
sollevata qualora, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile; non fa 
fede, pertanto, il timbro postale. 
All’interno del plico dovranno essere presenti, a pena di esclusione: 
 
a) BUSTA A) – OFFERTA ECONOMICA in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi 

di chiusura 
Dovrà contenere l’offerta economica secondo il modello (allegato C), datato e sottoscritto dal 
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, contenente l’indicazione 
del prezzo offerto (in cifre e in lettere) che non potrà superare, a pena di esclusione, la cifra di € 
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 100.000,00 (centomila/00) iva esclusa. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà 

quella più vantaggiosa per l’amministrazione(art. 72, R.D. 23/05/24, n. 827). Nel caso in cui 
detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va 
allegata la relativa procura.  
L’offerta dovrà essere completa di tutte le voci richieste, non saranno prese in considerazione 
offerte parziali o condizionate. 
Le offerte presentate secondo modalità difformi da quanto indicato verranno escluse dalla 
procedura di gara; 

b) BUSTA B) – DOCUMENTAZIONE 
Dovrà contenere: 
− il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (allegato B) 

datato, timbrato e firmato dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del 
concorrente. Nel caso in cui detto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va allegata la relativa procura; 

− curriculum della ditta documentato ove risulti con evidenza l’esperienza nell’ambito delle 
tematiche oggetto del progetto Mattone Internazionale (euro progettazione socio-sanitaria e 
di ricerca scientifica, nonché di cooperazione sanitaria internazionale decentrata sui 
programmi offerti dalle Agenzie specializzate delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea), lo 
svolgimento di lavori simili realizzati negli ultimi tre anni (ad esempio, portali bilingue 
nell’ambito di progetti europei e/o internazionali) e competenze nella gestione di percorsi 
formativi nonché nella gestione di piattaforme di formazione a distanza, con possibilità di 
realizzare direttamente accreditamenti ECM (educazione continua in medicina) per i percorsi 
formativi attivati; 

− copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
L’ULSS n. 10 “Veneto Orientale”  si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i 

documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del decreto 
legislativo n.163/2006 e ss.mm.ii. 

L’ULSS n. 10 “Veneto Orientale”  si riserva, altresì, di richiedere alla ditta affidataria un deposito 
cauzionale definitivo, del valore corrispondente al 10% dell’importo aggiudicato, secondo le modalità 
previste dall’art. 4 delle “Condizioni generali di contratto per la fornitura di beni e servizi dell’Azienda 
ULSS n. 10 “Veneto Orientale” (reperibile quest’ultima dal sito aziendale www.ulss10.veneto.it/gare); 
l’importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà segnalare il possesso del 
requisito e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli 
articoli 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. 
 Ai sensi del d.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e ss.mm.ii., nonché della Determinazione n. 3 del 
05.03.2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si ritiene che 
l’affidamento in oggetto rientri tra le fattispecie per le quali è possibile – allo stato attuale – escludere 
la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in quanto non sono 
rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza. 

Pertanto l’importo degli oneri riguardanti le misure di cui sopra è pari a 0 (zero). 
In seduta pubblica, solo in presenza di più offerte, in data ora e giorno da comunicarsi via fax al 

numero indicato dalle ditte, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, 
all’attribuzione dei corrispondenti punteggi e, quindi, all’assegnazione della fornitura. 

Per eventuali richieste di chiarimenti è a disposizione il numero di telefono 0421/1799805 e di fax 
0421/1799804. 

Alla presente procedura di acquisizione si applicheranno le disposizioni della legge 136/2010, in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta aggiudicataria, pertanto, sarà chiamata ad indicare un 
numero di conto corrente “dedicato”, sul quale saranno effettuati i pagamenti.  

L’ULSS n. 10 “Veneto Orientale” si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e 
convenienza, di sospendere, di revocare o di non procedere all’assegnazione della fornitura, oppure di 
aggiudicarla anche in presenza di una sola offerta valida. 
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 L’ULSS n. 10 “Veneto Orientale” si riserva, altresì, di avviare trattative commerciali con la ditta 

assegnataria della fornitura in argomento, al fine di conseguire le migliori condizioni economiche e 
modalità di fornitura, prima di addivenire alla conclusione della procedura di aggiudicazione. 
  Si informa, altresì che i dati forniti e qualificati come personali dal Codice in materia di protezione 
dei dati personali – D. Lgs. n. 196/2003 – formeranno oggetto di trattamento da parte della nostra 
Azienda esclusivamente per finalità istituzionali e con l’ausilio di mezzi informatici e cartacei idonei a 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

E’ responsabile del presente procedimento il dr. Giuseppe Benzon. 
  E’ responsabile della presente istruttoria il dr. Mirko Smurra.  
 

 
Distinti saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE  
U.O.C. RISORSE PATRIMONIALI E MATERIALI 
      - f.to dott. Giuseppe Benzon - 

 
 
 
Allegati: 
 
1) ALLEGATO A) CAPITOLATO D’ONERI E TECNICO; 
2) ALLEGATO B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETÀ; 
3) ALLEGATO C) MODULO DI OFFERTA. 

 

 

 

 
 


