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BANDO DI GARA 

I) Amministrazione aggiudicatrice: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Polo Oncologico e 

Dennatologico - Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma - Tel. 06/52665201 

Oggetto dell'appalto: fornitura di materiale protesico mammario/espansori, occ01Tenti alla 

UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva degli Ifo. Luogo di esecuzione della fornitura: IFO: 

Istituto Regina Elena: UOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva . Durata della fornitura: un 

anno. Entità della fornitura: importo complessivo Euro 535.000,00,00 + iva. Divisione in 

lotti: SI singoli lotti indivisibili, come di seguito indicati: 

N. identificativo di gara 6 [i 3 3 .2, O 5 
Lotto n. 1 = Euro 245 .000,00 + iva - Cig: }-1 '258 d O(A 312 
Lotto n. 2 = Euro 220.000,00 + iva-Cig: .i:1 €8 )) 4 8 S D 

Lotto n. 3 = Euro 20.000,00 + iva- Cig: lJ -f?8 À 2 A)d A 
Il) Tipo di procedura: procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 3 comma 2 lett. sss) e 60 

del D.Lgs 50/2016 smi. Criteri di aggiudicazione: offe1ta economicamente più vantaggiosa 

di cui all ' ait. 95 comma 1 O-bis del D.Lgs 50/2016 smi. Presentazione delle offerte: Le 

offerte dovranno essere inviate per via telematica secondo le modalità descritte nel 

disciplinare di gara e pervenire entro i tennini indicati nel timing di gara ovvero entro il 

,2 ~ .. <:'\ ·· 'ZA) I f . Lingua utilizzabile per la fonnulazione delle offe1te: Italiano. 

Validità dell 'offerta: almeno 365 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione. 

III) Documentazione di gara: deve essere scaricata dal sito www.ifo.it - gare ed appalti. 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cinzia Bomboni. Altre indicazioni: Le richieste 

di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente attraverso il "Forum" 

entro i termini indicati nel timing di gara alla voce "Tennine ultimo per la richiesta di 

chiarimenti (forum)". 

IV) Il presente bando è stato trasmesso alla U .E. in data Zi? · ':f? .. 2.o i i-

Roma, lì 

IL D~ÉTTORE f.f. della UOC 
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI , /I 

Dott ssa Cinzi~ Bombpni 
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