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     BANDO DI GARA D’APPALTO - FORNITURE  
 

I.1) L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Centro di Riferimento 
Oncologico di Basilicata -  Rionero in Vulture, Via Padre PIO n.1 85028 
Rionero in Vulture (PZ), Italia. Responsabile del Procedimento Dr. Pietro 
TANTALO. Punti di contatto: Dr. Pietro Tantalo, Tel +39 0972/726392 Fax +39 
0972/726382-0972/723509, e-mail pietro.tantalo@crob.it, Profilo del 
committente: www.crob.it, Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i 
punti di contatto sopra indicati nonché presso Dr.ssa Agata GALLU’, Tel +39 
0972/726629 Fax +39 0972/726382-0972/723509.  
I.2) Organismo di diritto pubblico - Salute; L’Amministrazione aggiudicatrice 
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. SI  
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di “materiale di medicazione-lotti 
infruttuosi gara 2010 e nuove sopravvenienze” in Unione di Acquisto tra le 
Aziende Sanitarie della Regione Basilicata: Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico - Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata di 
Rionero in Vulture, A.O. “SAN CARLO” di Potenza, A.S.P. e A.S.M. 
II.1.2) Appalto di forniture; Luogo principale di esecuzione: L’I.R.C.C.S.-
C.R.O.B. di Rionero in Vulture, A.O. San Carlo di Potenza, A.S.P. e A.S.M.. 
Codice NUTS ITF51. 
II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico. II.1.5)  fornitura di “materiale di 
medicazione-lotti infruttuosi gara 2010 e nuove sopravvenienze” II.1.6) CPV 
33680000-0. 
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 
pubblici: SI.  
II.1.8) Divisione in lotti: SI (29 lotti). Si può partecipare per uno o più lotti. 
L’aggiudicazione è per lotto. Vedasi Disciplinare di gara e Allegato Tecnico al 
Capitolato di gara). 
II.1.9) Ammissibilità di Varianti: NO. II.2.1) Importo a base d’asta per 3 anni 
Euro 3478819.83, Iva esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di 
esecuzione: 36 mesi.  
II.2.2 La ditta avrà l’obbligo di continuare la fornitura di cui trattasi, laddove 
richiesto dall’Azienda, agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino alla conclusione 
della nuova procedura di gara, e comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza 
del contratto stesso.   
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art.75 del D.Lgs 
163/2006 e smi in sede di offerta (vedasi disciplinare di gara) e cauzione 
definitiva ex art.113 del D.Lgs. 163/2006 e smi (vedasi disciplinare di gara). 
III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi propri.  
III.1.3) Sono ammessi  RTI ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e smi. e 
Consorzi ai sensi dell’art 38 del D.Lgs 163/2006 e smi ed altre forme previste 
dal cod. appalti. 
III.2.1) Condizioni di partecipazione: I requisiti richiesti ex artt. 38 e 39 del 
D.Lgs 163/2006 e smi. e le modalità per attestarne il possesso sono specificati 
nel Disciplinare di gara.  
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi Disciplinare di gara; III.2.3) 
Capacità tecnica: vedasi Disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: NO. 
IV.1.1) Procedura aperta. 
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.i.m.: Qualità: Punti 
max 60, Prezzo: Punti max 40, attribuiti secondo i criteri indicati nel 
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Disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier 
dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera N. 516 del 06/11/2012. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI:  Numero 
dell’avviso nella GUUE 2010/S 105-159592 del 02.06.2010 e Numero 
dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati nella GUUE 2012/S 127-209929 del 
05.07.2012. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione 
complementare: collegamento al profilo del committente: www.crob.it, alla voce 
“concorsi-bandi di gara”; termine per la richiesta di chiarimenti: fino a dodici 
giorni prima della data di scadenza per la presentazione dell’ offerta, alle ore 
13.00.; le risposte entro sei giorni prima della data di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte, le domande di 
partecipazione e dei campioni: il 28/12/2012 entro le ore 13.00 IV.3.6) 
Lingua Italiano.  
IV.3.7) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 365 giorni dal termine 
ultimo fissato per il ricevimento delle offerte, prorogabile di 365 giorni nel caso 
in cui la gara non si sia ancora conclusa; IV.3.8) l’apertura delle offerte avrà 
luogo il 08/01/2013, alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni dell’Ospedale. 
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, Legali rappresentanti 
o soggetti muniti di procura o delega. VI.1 Trattasi di appalto periodico: NO.  
VI.3) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet 
www.crob. I C.I.G. relativi ai lotti per il contributo dovuto all’Autorità di 
Vigilanza sulle gare pubbliche sono riportati nell’Allegato Tecnico al Capitolato 
di gara. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni 
verranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.crob.it sopra indicato e 
concorreranno ad integrare gli atti e la disciplina di gara. Le offerte dovranno 
pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità 
indicate nel Disciplinare. Per quanto non espressamente specificato nel presente 
Bando, per ogni altra indicazione utile al fine della partecipazione alla gara, si 
rinvia agli atti di gara ed alla normativa vigente. Il Responsabile del 
Procedimento è il Dr. Pietro TANTALO, Dirigente dell’U.O. Provveditorato-
Economato. Punti di contatto vedi I.1).  
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Regione 
Basilicata, via Rosica, 89 - 85100 Potenza (ITALIA).   
VI.5) Data di spedizione del presente Bando: 07/11/2012.                              

            
 
                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                           Dott. Pasquale Francesco AMENDOLA 


