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Questo Istituto, in esecuzione della Deliberazione n° 819 del 30/12/2011 e n. 52 del 

13/02/2012, indice pubblica gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione e 

disinfezione,    CIG. 3840561.   

La gara è indetta nella forma del cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, 

ed in attuazione di quanto previsto dalla vigente regolamentazione aziendale degli acquisti 

di beni e servizi in economia. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta più bassa, di cui all’art. 82 del D.Lgs. 

163/2006. 

Valore totale della base d’asta di gara: € 120.000,00, oltre Iva. 

Le Ditte interessate alla predetta fornitura dovranno far pervenire entro il giorno 

05/03/2012, ore 13.00 un plico chiuso, contenente offerta. Non verranno prese in 

considerazione offerte pervenute oltre tale termine. 

Il plico dovrà riportare esternamente l’indicazione della Ragione Sociale della Ditta, nonché 

della dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio di derattizzazione e 

disinfezione”, e dovrà essere inviato al seguente indirizzo: Istituto di Ricovero e Cura 

a Carattere Scientifico - CROB - VIA Padre Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ), 

o consegnato a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto. 

Le offerte già pervenute entro il precedente termine 14.02.2012 saranno ritenute valide 

anche  con riferimento alla polizza fideiussoria già costituita. 

Per condizioni, termini e modalità di partecipazione alla gara ed effettuazione della 

fornitura si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara   

Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Patrizia Aloe’; per qualsiasi informazione gli 

interessati possono consultare il sito web dell’Istituto (www.crob.it) o contattare il nr. tel. 

0972/726378 oppure 0972/726259. 

Il dirigente dell’U.O. dott. Pietro Tantalo 

 


