
GU/S S25
05/02/2016
40301-2016-IT

- - Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile 1 / 3

05/02/2016 S25
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di preinformazione senza indizione di gara - Non applicabile
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 3
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Italia-Roma: Antinfettivi generali per uso sistemico, vaccini, agenti antineoplastici e immunomodulatori
2016/S 025-040301

Avviso di preinformazione

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Ministero della Difesa — Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
P.zza della Marina 4
All'attenzione di: Prosperi Daniela
00196 Roma
ITALIA
Telefono:  +39 0636803680
Posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it 
Fax:  +39 0636805643
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/
COMMISERVIZI
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

I.3) Principali settori di attività
Difesa

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

Sezione II.B: Oggetto dell'appalto (Forniture o servizi )
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

Servizi per la Difesa.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Vaccini di vario tipo.
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33650000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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II.8) Informazioni complementari:

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi per la Difesa.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 25: Servizi sanitari e sociali

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Apparecchiature elettromedicali per il servizio sanitario E.I. ,attrezzature per le esigenze del servizio sanitario
veterinario, attrezzature varie i ammodernamento supporti sanitari della M.M., attrezzature sanitarie per la A.M.
servizi sanitari.
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
33100000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8) Informazioni complementari:

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi per la Difesa.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizi assicurativi per il personale della Difesa impiegato in missioni fuori area.
Valore stimato, IVA esclusa: 5 000 000 EUR
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66510000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8) Informazioni complementari:

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi per la Difesa.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Convenzione quadro per la assicurazione infortuni aeronautici per i passeggeri trasportati su aeromobili delle
FF.AA. per attività istituzionali — durata 48 mesi.
Valore stimato, IVA esclusa: 4 000 000 EUR
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Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66000000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8) Informazioni complementari:

II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi per la Difesa.

II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Categoria di servizi n. 19: Servizi di trasporto per via d’acqua

II.3) Informazioni relative all'accordo quadro

II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
Servizio di rifornimento idrico di acqua potabile alle isole minori della Regione Sicilia.
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60640000

II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione

II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.8) Informazioni complementari:
Si informa che questa Direzione Generale deve garantire il servizio di rifornimento idrico di acqua potabile alle
isole minori della Regione Siciliana per l'anno 2017.
Il servizio deve essere svolto esclusivamente a mezzo navi cisterna in possesso delle autorizzazioni, in corso
di validità ai sensi del D.M.n.474/88, rilasciate dal Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero della
salute e con il Ministero dell'ambiente.
La procedura per ottenere la suddetta autorizzazione è visionabile nel sito del Ministero della salute all'indirizzo:
www.salute.gov.it/portale/ministro/p4 entrando nella sezione «moduli e servizi on line».

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
2.2.2016

www.salute.gov.it/portale/ministro/p4

