REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico-Vittorio Emanuele
Catania
Procedura aperta ex art. 60 d.Igs. n. 5012016, per affidamento triennale, con opzione proroga annuale, dei
servizi di archiviazione documentazione sanitaria, scansione on demand, conservazione digitale di
documenti, produzione di copie digitali di cartelle cliniche, conservazione sostitutiva digitale delle copie
conformi cartelle cliniche.
AVVISO RIAPERTURA TERMINI
E
RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA e CAPITOLATO TECNICO

Con riferimento alla procedura a margine evidenziata, pubblicata sulla GUCE n. 2018/S 214-49 0428 del
0711112018, numero gara 7241449-CIG 7679536994, la Stazione Appaltante comunica la riapertura dei
termini di gara. Le ditte interessate, potranno presentare offerta a decorrere dal 2310112019, fino alla
data del 26/0212019 ore 9:00, termine perentorio.
A tal proposito, sulle modalità di presentazione dell'offerta, si riporta quanto già indicato nell'art. 13 del
Disciplinare di Gara. Si comunica, altresì, che la seduta pubblica, finalizzata alla ammissione
amministrativa delle ditte partecipanti, si svolgerà, comunque, in data 2610212019 alle ore 10:00.
Si evidenzia, inoltre, che quanto stabilito all'art.7.4 Disciplinare di Gara (Requisiti dotazione strutturale)
e all'art. 5 Capitolato Tecnico (Requisiti di dotazione di strutture adeguate) viene modificato e integrato
come segue:
Gli operatori economici concorrenti, per l'espletamento e la esecuzione del servizio oggetto
dell'appalto, devono garantire il possesso dei seguenti elementi distintivi:

1)

Avere la esclusiva disponibilità, per un periodo pari alla durata prevista dal contratto,
inclusa eventuale proroga negoziale, di un immobile destinato ad archivio, munito di
certificato di destinazione d'uso ad archivio cartaceo, di certificato prevenzioni incendi in
corso di validità, per archivio cartaceo, di cui alla categoria n. 34.21C 35.1113, compreso
nell'elenco dell'allegato I al DPR n. 151/2011, con evidenza del carico di incendio
(obbligatorio allegare certificato).

2)

Ubicazione dell'immobile nel territorio della Regione Sicilia, al fine di esitare, entro breve
tempo, le richieste di originali provenienti dalla Autorità Giudiziaria, al fine di controllare,
con verifica periodica da parte della Stazione Appaltante, il corretto assolvimento degli
obblighi negoziali, al fine di determinare un rapido accesso alla documentazione, per la
effettuazione di indagini scientifiche.

I predetti requisiti, di cui ai punti n. 1 e n. 2, dovranno essere adeguatamente dimostrati dal soggetto
economico aggiudicatario, entro gg. 30 dalla aggiudicazione, pena la revoca della stessa. La Stazione
Appaltante si riserva di effettuare le opportune verifiche, controlli, ed ispezioni.
Per quanto non espressamente indicato e/o rettificato dal presente atto, si rimanda ai documenti di gara
già ufficialmente pubblicati, che restano immodificati.
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