
       I. R. C. C .S.   

      

                         Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

                         CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA 

                              Rionero in Vulture (PZ)       

        

        C. R. O. B.  

 

 

     85028 Rionero in Vulture (PZ) – Via Padre Pio,1  P. IVA.  01323150761  C.F. 93002460769- Tel. 0972-726111 Fax 0972-723509 

 

 

 

 

 

REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA PER ATTIVITA’ A CICLO DIURNIO E DEL REPARTO DI 

RADIOLOGIA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’ esecuzione dei lavori lotto 1, previa 

acquisizione del progetto definitivo, in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare. 

 

 

CHIARIMENTO N.9 

QUESITO n.9  

“ 1)Sull’elaborato “relazione illustrativa” a pag. 7 paragrafo 2.2.3 è riportato “ Sarà oggetto di futuro studio 
progettuale la definizione della destinazione d’uso di questo livello che sarà utilizzato per approntare un 
patient hotel….” Poiché in diversi punti del bando viene indicato che la progettazione è riferita all’intera opera, 
anche per gli interventi non oggetto del lotto 1, nella fattispecie si chiede se la progettazione deve tener conto 
ed essere effettuata anche per il terzo livello ( piano secondo)? 
2) In riferimento agli elaborati facenti parte del progetto definitivo da redigere e consegnare durante l’offerta di 
gara, si chiede di sapere se gli elaborati contabili computo metrico, computo metrico estimativo, elenco prezzi, 
analisi nuovi prezzi devono essere redatti e riferiti alle lavorazioni sulla progettazione dell’intera opera ( € 
4.602.108,37), definendo quelli appartenenti al solo lotto 1, oppure devono essere redatti ai soli lavori 
appartenenti al lotto 1 ( € 3.227.532,29)?”. 
 
 
RISPOSTA 

1) La progettazione definitiva deve riguardare la realizzazione dell’intervento descritto nel progetto 
preliminare. Pertanto i lavori da progettare sono tutti quelli relativi alla tabella C e D dei paragrafi 4.1 e 
4.2 della relazione tecnica, non contemplanti la progettazione del patient hotel, ma contemplanti  tutte 
le opere strutturali e le finiture esterne riguardanti l’intera struttura che si eleva su tre livelli di piano, 
oltre la copertura. ( vedasi capitolato tecnico prestazionale paragrafi 1.1 e 1.2, comma 1 e 2), la cui 
esecuzione è pure compresa, tra l’altro, nel lotto n. 1. 

2) La progettazione definitiva (che è riferita ad un importo stimato di lavori di  € 4.602.108,37),  dovrà 
essere corredata di tutti gli elaborati, secondo le indicazioni riportate nella parte prima del disciplinare 
di gara, al paragrafo 3. L’ offerta, per la parte afferente l’esecuzione dei lavori (di importo a base 
d’asta pari a € 3.227.532,29),  è riferita ai soli lavori relativi  al lotto 1, E’ ovvio che dovrà essere 
possibile poter desumere la corrispondenza tra l’offerta economica e gli elaborati relativi alla 
valutazione e quantizzazione dei lavori che l’aggiudicatario dovrà eseguire (lotto 1). In tal senso è 
necessario evidenziare nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo le lavorazioni e 
l’importo dei lavori specificatamente oggetto di esecuzione (lotto 1) ed oggetto dell’offerta de qua ( si 
rammenta inoltre quanto prescritto al paragrafo 4.3 della parte prima del disciplinare di gara). 
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