
I. R. C. C. S. 

                         Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DELLA  BASILICATA  

Rionero in Vulture (PZ) 

      
 

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

 

 

  
 C. R. O. B. 

  

 
 

Accordo di Programma Integrativo del 18.05.2016 –  SCHEDA MEXA_BAS CROB S1 
“COMPLETAMENTO DELLE RISTRUTTURAZIONI DEI REPARTI DELL'OSPEDALE PER 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
E RISPARMIO IDRICO” del Presidio Ospedaliero IRCCS-CROB in Rionero in Vulture. 
Avviso Manifestazione di interesse per la formazione elenco operatori da invitare alle 
procedure negoziate per la realizzazione di n.8 interventi relativi ai lavori di 
ristrutturazione di cui alla Scheda Mexa Bas Crob S1 

CUP MASTER: J62C17000070003 

 
 

CHIARIMENTO n.1 

DOMANDA 

“Con la presente si chiede chiarimento in merito all’inoltro delle domande, ovvero desidero sapere 

se un concorrente che intende presentare manifestazione di interesse per  più lavori, oltre a produrre 

istanza di partecipazione per ognuno di essi come previsto nel  vostro avviso pubblico, la 

raccomandata del plico deve essere fatta per ogni manifestazione di interesse, oppure inviare un 

unico plico con tutte le domande”. 
 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.1 

Si riscontra il chiarimento esponendo quanto segue: 

Qualora uno stesso soggetto giuridico (stesso RTI, stessa ditta individuale, stesso consorzio, ecc…), 

voglia manifestare interesse per più di una procedura di gara, è possibile utilizzare un unico plico in 

cui inserire le singole istanze, riferite a ciascuna procedura. Il plico dovrà recare all’esterno oggetto 

e numero identificativo di tutte le procedure per le quali si manifesta interesse.  

_________________________________________________________________________________ 

 
CHIARIMENTO n.2 

DOMANDA 

“con riferimento all’avviso di cui in oggetto, con la presente si richiede il seguente chiarimento: 

- alla pag. 7 è indicato che “…L’operatore economico può manifestare interesse per più di una 

procedura di gara: in tal caso dovrà produrre istanza per ciascuna procedura…”, in merito 

si chiede se le istanze da presentarsi in caso di partecipazione a più procedure possano 

essere contenute in un unico plico, recante all’esterno oggetto e numero identificativo di tutte 

le procedure per le quali si presenta istanza, oppure se debbano inviarsi plichi distinti per 

ciascuna istanza che si intende presentare”. 
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 RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.2 

Vedasi risposta al chiarimento n.1 
_________________________________________________________________________________ 

 
CHIARIMENTO n.3 

DOMANDA 

“La scrivente impresa “..omissis..” in possesso di attestazione SOA OG1 III/BIS ed OG11  I chiede: 

1)  Se è possibile inviare istanza come impresa singola per le procedure con OG11  I, e come R.T.I. 

per le procedure con OG11 II; 

2) Se è possibile inviare un unico plico con all'interno tutte le istanze”. 

 
RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.3 
 

1) In relazione alle singole procedure è possibile manifestare interesse come impresa singola 
avendone i requisiti di partecipazione. E’ altresì consentito partecipare alle procedure in RTI 
qualora non si posseggano i requisiti in relazione alla specifica procedura. 

2) Vedasi risposta al chiarimento n.1 
_________________________________________________________________________________ 

 

CHIARIMENTO n.4 

DOMANDA 

“La sottoscritta impresa “..omissis..” interessato ai lavori: 

4) Ristrutturazione hospice  OG1 II 

8) Rifacimento rete idrica di adduzione, ecc   OG1  I 

Chiede, partecipando facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento, se in questa fase va indicato il 

solo nominativo dell'impresa ausiliaria o se va fornita anche una dichiarazione dell'impresa 

ausiliaria, copia SOA, ecc.” 

 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.4 
 
Se l’operatore economico intende ricorrere all’avvalimento, nella domanda di partecipazione 

1) È sufficiente indicare l’impresa ausiliaria 
2) Indicare I requisiti di cui  intende avvalersi 
3) Indicare il possesso dei requisiti dell’ausiliaria di cui ci si avvale 

A tal fine si ricorda che l’istanza di partecipazione è liberamente scaricabile dal sito www.crob.it 
sezione “Albo Aziendale e trasparenza” –Bandi di Gara – in formato doc editabile. L’istanza di 
partecipazione deve essere firmata anche dall’impresa Ausiliaria. 
 
 
 

http://www.crob.it/
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CHIARIMENTO n.5 

“Facciamo riferimento alla indagine di mercato in oggetto indicata, per chiederLe se possibile 

trasmettere le relative richieste a parteciparvi a mezzo POSTA CERTIFICATA indicando 

naturalmente il relativo oggetto a cui si fa richiesta. 

 

Nel caso non fosse proprio possibile, le varie richieste trasmesse a ½ raccomandata possono essere 

inserite in un unico plico, indicando nel frontespizio tutti gli oggetti a cui questa impresa richiede 

invito? Oppure ogni richiesta deve essere spedita in ogni suo plico?” 

 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.5 
 

1) No, non è possibile trasmettere le istanze a manifestare interesse per le relative procedure a 
mezzo POSTA CERTIFICATA. 

2) Per la trasmissione in unico plico delle istanze di partecipazione Vedasi Risposta al 
Chiarimento n. 1. 

_________________________________________________________________________________ 

 
CHIARIMENTO n.6 

 
“Buongiorno, 

in riferimento al bando pubblicato in data 15/05/2018, chiediamo se in caso di RTI NON ANCORA 

COSTITUITO l'istanza debba essere UNICA, con i dati della sola ditta mandataria nella prima parte 

e i dettagli della RTI nella seconda e firmata da tutti gli operatori economici, oppure ciascuno debba 

produrre la propria dichiarazione in merito all'art. 80.” 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.6 
 
In caso di RTI non ancora costituito è possibile produrre un’unica istanza, che dovrà essere firmata 

da tutte le imprese costituenti il futuro RTI. 

_________________________________________________________________________________ 

 

CHIARIMENTO n.7 

“con la presente, la scrivente “…omissis..” relativamente all'avviso pubblico indicato in oggetto, 

chiede se sia ammessa la possibilità di presentazione della domanda a mezzo PEC”. 

 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.7 
Vedasi risposta al chiarimento n.5 

                                                                                                                                                F.to 
                                                                                                                                                  I RUP                                                                                                                                          


