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Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico –CROB–Rionero in Vulture (Pz) 

SEZIONE I.1) Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico, Via Padre Pio, 1 85028 Rionero In Vulture (Pz) –Punti di contatto: 

all’attenzione di: Dr.ssa Patrizia Aloè –telefono 0972.726378, fax 0972.723509, e-mail 

patrizia.aloe@crob.it profilo committente: www.crob.it. Ulteriori informazioni sono 

disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. 

Indirizzo al quale inviare le offerte:Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui punto I.1). 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di 

diritto pubblico -SaluteII.1.1) Oggetto all’appalto: Affidamento della fornitura  di sistemi 

per diagnostica di emogasanalisi per la durata di anni cinque. II.1.2) Tipo appalto e luogo 

di esecuzione –Forniture –  Luogo di consegna sede IRCCS- CROB -Codice NUTS ITF51   

.II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.1.6) CPV 33600000.II.1.7) L’appalto rientra 

nel campo di applicazione AAP: SI 

II.1.8) Divisione in lotti : no  II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo per l’intera durata, stabilita in 

anni cinque, a base d’asta è di  150.000,00, oltre I.V.A; Numero gara: 5521016              

Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta. II.3) Durata dell’appalto: 

mesi 60 dall’aggiudicazione dell’appalto. 

SEZIONE III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura del 2% con 

le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; cauzione definitiva, che dovrà 

essere presentata dall’aggiudicataria: nella misura del 10% dell’importo aggiudicato, con le 

modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: Come previsto dall’art. 37 D.Lgs 163/2006 s.m.i.   
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. 

III.2.1) Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori: come previsto 

dal disciplinare  di gara.III.2.2) capacità economica e finanziaria: come previsto dal 

disciplinare di gara.III.2.3) capacità tecnica: come previsto dal bando integrale di gara. 

III.2.4) Appalti riservati: No SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

criteri indicati nel disciplinare di gara. 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 

delibera n. 130 DEL 20.03.2014   

IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Gli interessati potranno scaricare gli atti di 

gara (disciplinare  di appalto e relativi allegati) dal sito Web: www.crob.it –sezione bandi e 

gare.    

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 05/05/2014. 

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:  ore 10,30 del 13/05/2014 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle Ditte 

o procuratori muniti di delega o procura. 

SEZIONE VI.1): Trattasi di appalto periodico: No 

VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / program. finanziato dai fondi Comunitari: No 

VI.3 Informazioni complementari:   In presenza di una sola offerta valida, l’IRCCS- CROB si 

riserva la facoltà di confermare o meno l'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio. Il 

IRCCS-CROB, ove sussistono motivazioni di pubblico interesse, ovvero nei casi previsti dalla 

normativa vigente, si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto 
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senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di 

qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 C.C. 

Eventuali richieste di chiarimenti ed informazioni potranno essere inoltrate entro e non 

oltre 12 giorni  precedenti la scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Le risposte 

agli eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito web 

precedentemente indicato. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Patrizia Aloè. 

 IL DIRETTORE GENERALE DOTT. PASQUALE F. AMENDOLA 

 


