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Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Avviso relativo a informazioni
complementari, informazioni su

procedure incomplete o rettifiche

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale:  POLITECNICO DI BARI Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIA G. AMENDOLA 126/B

Città:  BARI Codice postale:  70126 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0805962238

All'attenzione di:  Dino Alberto Mangialardi

Posta elettronica:  direzionegenerale@poliba.it Fax:  +39 0805962520

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) http://www.poliba.it

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) http://www.poliba.it

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:  (URL) _____

I.2) Tipo di centrale di committenza:
Amministrazione aggiudicatrice Ente aggiudicatore

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto:
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio assicurativo di rimborso delle spese mediche ospedaliere

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
Affidamento del servizio assicurativo per il rimborso delle spese mediche ospedaliere a favore del personale
del Politecnico di Bari (a tempo determinato e indeterminato) docente, dirigente, tecnico-amministrativo e
bibliotecario.

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 66512220  
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Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura  (come indicato nell'avviso originale)
Aperta
Ristretta
Ristretta accelerata
Procedura negoziata
Negoziata accelerata
Dialogo competitivo
Negoziata con indizione di gara
Negoziata senza indizione di gara
Negoziata con pubblicazione di un avviso di gara
Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea

IV.2)Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:   (come indicato nell'avviso originale)
_____

IV.2.2)Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: 
Avviso originale spedito mediante

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_POLITECNICODIBARI
Numero di riferimento dell'avviso:   2015-064183   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2015/S 095-172563  del:  19/05/2015  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
13/05/2015  (gg/mm/aaaa)
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Il presente avviso riguarda:
Procedura incompleta
Correzione
Informazioni complementari

VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete:
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
L'appalto non è stato aggiudicato
L'appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione

VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:

VI.3.1)
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice
Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall'amministrazione

aggiudicatrice
Entrambi

VI.3.2)
Nell'avviso originale
Nel relativo capitolato d'appalto

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)
In entrambi

  (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto)

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare il testo:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

anziché:

1) Cauzione o fideiussione
provvisoria: rilasciata ai sensi dell'art.
75 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., pari
al 2 % (due per cento) dell'importo
fissato a base d'asta, ridotta del 50
% (cinquanta per cento) ai sensi
dell'art. 75, co. 7 del D.Lgs. n.
163/2006 s.m.i. (possesso della
certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000 in corso di
validità), e pari pertanto a 1 991,50
EUR
(millenovecentonovantuno/50).
Vedere Disciplinare di gara.

leggi:
1) Cauzione o fideiussione
provvisoria, rilasciata ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i., pari al 2% (duepercento)
dell’importo fissato a base d’asta,
pari pertanto ad € 3.983,00 (Euro
tremilanovecentottantatré/00). Tale
importo potrà essere ridotto del 50%
(cinquanta percento) ai sensi dell’art.
75, co. 7 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.,
dimostrando il possesso della
certificazione del sistema di qualità
conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000 in stato di
validità. Vedere Disciplinare di gara.

Punto in cui modificare il testo:
III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro
commerciale

anziché:

Requisiti professionali:
1) Iscrizione al Registro delle
Imprese, ovvero in un equivale
registro professionale o commerciale
in caso di Società straniera, per
l'attività oggetto dell'appalto.
2) Iscrizione all'Albo delle Imprese
di assicurazione di cui all'art. 14, co.

leggi:

Requisiti professionali:
1) Iscrizione al Registro delle
Imprese, ovvero in un equivale
registro professionale o commerciale
in caso di Società straniera, per
l'attività oggetto dell'appalto.
2) Iscrizione all'Albo delle Imprese
di assicurazione di cui all'art. 14, co.
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4, del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i. (c.d.
Codice delle Assicurazioni Private) o
agli elenchi delle imprese ammesse
a operare in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi di
cui all'art. 26 del predetto Codice
nel quale risulti l'autorizzazione
all'esercizio del ramo malattia
rilasciata dall'Autorità competente.
3) Possesso della certificazione
del sistema di qualità, conforme
alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9001:2008, in stato
di validità, rilasciata da un Ente di
certificazione accreditato o altro
organismo equivalente stabilito in
uno Stato membro conforme alla
serie delle norme europee relative
alla certificazione stessa. Vedere
Disciplinare di gara.

4, del D.Lgs. n. 209/2005 s.m.i. (c.d.
Codice delle Assicurazioni Private) o
agli elenchi delle imprese ammesse
a operare in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi di
cui all'art. 26 del predetto Codice
nel quale risulti l'autorizzazione
all'esercizio del ramo malattia
rilasciata dall'Autorità competente.
Vedere Disciplinare di gara.

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale
Punto in cui modificare le date: anziché: leggi:

VI.3.5) Indirizzi e punti di contatto da modificare

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale
Punto in cui aggiungere il testo: Testo da aggiungere:

VI.4) Altre informazioni complementari:
_____

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/05/2015  (gg/mm/aaaa) - ID:2015-066869
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