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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:  FONDAZIONE ENASARCO Carta d'identità nazionale:  (se noto) _____

Indirizzo postale: VIA A.USODIMARE, 31

Città:  ROMA Codice postale:  00154 Paese:  Italia (IT)

Punti di contatto:  _____ Telefono: +39 0657932493

All'attenzione di:  MARCO DI FIORE

Posta elettronica:  servizio.acquisti@enasarco.it Fax:  +39 0657935328

Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  (URL) www.enasarco.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 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:
Gara a procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento di servizi medico legali, della durata di ventiquattro
mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi, finalizzato alla esecuzione degli accertamenti peritali propedeutici alla
erogazione delle pensioni di inabilità ed invalidità permanente parziale

II.1.2) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:  (come indicato nell'avviso originale)
servizio professionale di consulenza ed assistenza medico legale, consistente nel tempestivo espletamento
di tutti gli accertamenti peritali, sull’intero territorio nazionale e secondo gli standard qualitativi indicati nel
capitolato, per un periodo di 24 mesi (decorrenti dalla data di efficacia del contratto) prorogabili per ulteriori
12 mesi, nonché nell’attività di rappresentanza medico legale in sede di Collegio Arbitrale e di gestione
amministrativa delle pratiche, con modalità idonee ad ottimizzare ed economizzare, in costante collegamento
con le proprie unità organizzative interne, tutte le diverse fasi tecnico-certative, propedeutiche all’erogazione
delle pensioni di inabilità e di invalidità permanente parziale

II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 85141000  
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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)
CP 05/2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_MDIFIORE
Numero di riferimento dell'avviso:   2014-024828   anno e numero del documento

IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 
Numero dell'avviso nella GUUE:  2014/S 040-066561  del:  26/02/2014  (gg/mm/aaaa)

IV.2.4)Data di spedizione dell'avviso originale: 
21/02/2014  (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: anziché: leggi:

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:
Entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 23/04/2014,
non è pervenuta alcuna offerta

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/05/2014  (gg/mm/aaaa) - ID:2014-067464
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