
REGIONE DEL VENETO 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 10 VENETO ORIENTA LE 

BANDO DI GARA 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Denominazione : Azienda ULSS 10 Veneto Orientale" Indirizzi:  
Piazza De Gasperi,5 30027 San Donà di Piave (VE) Italia. Punti di 
contatto: indirizzo internet: www.ulssl10.veneto.it - U.O.C. Risorse 
Materiali e Patrimoniali, Giuseppe Benzon, Telefono: 0421/228144-
228125 Fax 0421/228122 e-mail:federica.mazzardis@ulss10.veneto.it  
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
Tipo di appalto: fornitura, in un unico lotto, del servizio di nutrizione 
enterale per pazienti domiciliari o ospitati presso i Centri di Servizio 
Residenziali o ricoverati presso i Presidi Ospedalieri dell’Azienda 
ULSS n. 10 “Veneto Orientale” CPV: 33692300 Entità dell’appalto : 
euro 1.950.000,00 (IVA esclusa) riferito al triennio e euro 1.300.000,00 
(IVA esclusa) riferito alla proroga per ulteriori 24 mesi   
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio e 
definitivo. Condizioni di partecipazione : Dichiarazione resa ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e attestante la fornitura, a favore di 
aziende ospedaliere, aziende sanitarie pubbliche (ULSS) e/o private 
convenzionate con il SSN del paese di appartenenza e strutture 
pubbliche/private (Centri di Servizio Residenziali) convenzionate con il 
SSN, di servizi e/o beni (nutrienti) oggetto del presente appalto per un 
periodo non inferiore a 36 mesi, anche continuativi e/o contemporanei 
nel triennio 2009-2010-2011, con indicazione dell’Azienda/Ente, la 
descrizione della fornitura di beni/servizio, il periodo contrattuale, il 
fatturato (IVA esclusa).    
SEZIONE IV: PROCEDURA 
Criteri di aggiudicazione: procedura ristretta da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 60 punti al prezzo 
e 40 punti alla qualità. Termine per il ricevimento delle domande di 
partecipazione: 12/11/2012 ore 12:00 
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito 
www.ulss10.veneto.it (percorso gare). 
Il R.U.P., ai sensi art. 10 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è il Dirigente U.O.C. 
Risorse Materiali e Patrimoniali Dott. Giuseppe Benzon. Il CIG: 
4547515816 
 
Il Dirigente Dott. Giuseppe Benzon 


