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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

Bando di gara semplificato
nell'ambito di un sistema
dinamico di acquisizione

Il presente avviso è disciplinato dalla:

Direttiva 2004/18/CE  
Direttiva 2004/17/CE (Settori speciali)  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

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

Denominazione ufficiale:  Azienda Ospedaliera Istituto
Ortopedico Gaetano Pini

Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: Piazza A. Cardinal Ferrari, 1

Città:  Milano Codice postale:  20122 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0258296-212

All'attenzione di:  Dott.ssa Annalisa Ambrosetti

Posta elettronica:  annalisa.ambrosetti@gpini.it Fax:  +39 0258296-217

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

Indirizzo del profilo di committente:  (URL) _____

Accesso elettronico alle informazioni:  (URL) _____

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

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
nel caso di un avviso pubblicato da
un'amministrazione aggiudicatrice

nel caso di un avviso pubblicato
da un ente aggiudicatore

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Difesa

Ordine pubblico e sicurezza

Ambiente

Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Elettricità

Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Affari economici e finanziari

Salute

Abitazioni e assetto territoriale

Protezione sociale

Servizi ricreativi, cultura e religione

Istruzione

Esplorazione ed estrazione di carbone e altri
combustibili solidi

Acqua

Servizi postali

Servizi ferroviari

Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Attività connesse ai porti

Attività connesse agli aeroporti

Altro:  (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori

L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori:

 sì   no
in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori possono
essere riportate nell'allegato A
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Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Affidamento di generi alimentari diversi occorrenti al Centro Unico Cottura della A.O. Istituto Ortopedico G. Pini

II.2) Tipo di appalto:
 Lavori  Forniture  Servizi

II.3) Breve descrizione dell'appalto specifico:
Derrate alimentari

II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 15000000  

II.5) Quantitativo o entità dell'appalto specifico:
12 lotti

(se del caso, indicare solo in cifre)  

Valore stimato, IVA esclusa :  528000.00    Valuta :  EUR
oppure
Valore: tra  :  _____   e :  _____      Valuta : 
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Sezione IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica     sì   no

(in caso affermativo, se del caso)  Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

_____

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
 (se del caso)
101/2014

IV.2.2) Pubblicazione precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di
acquisizione
Numero dell'avviso nella GUUE:  _____  del:  ______  (gg/mm/aaaa)

IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l'appalto specifico
26/01/2015  (gg/mm/aaaa)   Ora: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
 Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE
 Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT
Altro:
_____
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Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni complementari:   (se del caso)
Divisione in 12 lotti: 1^ lotto “Carni Fresche e uova” € 112.054,37 CIG 59873483DF - 2^ lotto “surgelati/
congelati” € 59.707,90 CIG 59873548D - 3^ lotto “prodotti lattiero caseari” € 76.109,06 CIG 5987360DC3
- 4^ lotto “conserve, dadi omogeneizzati € 18.016,58 CIG 5987363041 – 5^ lotto “salumi” € 52.510,45 CIG
59873651E7 – 6^ lotto “spezie, oli, salse e aceti” € 15.265,94 CIG 5987376AF8 – 7^ lotto “acqua e bevande” €
9.794,45 CIG 59873830C2 – 8^ lotto “pasta e riso” € 14.878,02 CIG 5987404216 – 9^ lotto “sfarinati, biscotti,
dolci e confetture € 38.563,44 CIG 5987417CCD – 10^ lotto “ caffè, the, zucchero e dolcificanti” € 34.537,50
CIG 5987418DA0 – 11^ lotto “frutta e verdura fresca e passata” € 95.441,62 CIG 598834067E – 12^ lotto
“legumi e verdura secca” € 1.120,67 CIG 59883606FF;

VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 
11/12/2014  (gg/mm/aaaa) - ID:2014-164694
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice/altro ente aggiudicatore a nome della quale
l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista
Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale ( se

noto ): _____

Indirizzo postale: _____

Città _____ Codice postale _____

Paese _____

-------------------- (Utilizzare la presente sezione nel numero di copie necessario) --------------------
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