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Bando di gara - Procedura aperta  telematica  per  l'affidamento  dei 

lavori di  adeguamento  e  riqualificazione  della  centrale  termica 

                           dell'IRCCS CROB  

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di  Ricovero  e 

Cura a Carattere Scientifico  Centro  di  Riferimento  Oncologico  di 

Basilicata. V. Padre Pio,1, Rionero in Vulture - 85028. U.O. Gestione 

Tecnico  Patrimoniale  ed  Approvvigionamenti  R.U.P.  Arch.  Tiziana 

Cerone, tel. 0972 726 460, PEC: irccs.crob@cert.ruparbasilicata.it  

  SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica per  l'affidamento 

dei lavori di adeguamento e riqualificazione della  centrale  termica 

dell'IRCCS CROB. Divisione in lotti: No.  Lotto  1:  CIG  8354653DBF. 

Importo lavori  a  base  di  gara  da  assoggettare  a  ribasso  :  € 

790.093,08 (al netto degli oneri di sicurezza);  oneri  di  sicurezza 

(non soggetti a ribasso): € 16.884,82; Importo complessivo totale:  € 

806.977,90   +   IVA   -   Termine   di   esecuzione:   162    giorni 

(centosessantadue) naturali e consecutivi decorrenti  dalla  data  di 

consegna dei lavori - categorie di lavorazioni  e  relativi  importi: 

categoria prevalente: categoria OS28, classifica II°- Euro 417.876,90 

(52,890 %) a qualificazione obbligatoria - categorie  scorporabili  : 

categoria  OG1,  classifica  I°-   Euro   226.354,82   (28,649%),   a 

qualificazione obbligatoria - categoria  OS30,  classifica  I°-  Euro 

145.861,36    superspecialistica    (18,461%),    a    qualificazione 

obbligatoria.  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:  si  rinvia  al 

disciplinare di gara.  

  SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio  di  aggiudicazione:  minor 

prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016  e 

ss.mm.ii. Termine ricevimento offerte ore 12 del 31/07/2020.  

  SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il progetto esecutivo e'  stato  validato 

in data 05/03/2020,  ai  sensi  dell'art.  26  del  D.Lgs.  n.50/2016 

s.m.i.;  

  L'intera procedura viene espletata in  modalita'  telematica  sulla 

piattaforma   di   e-procurement   dell'IRCCS   CROB    raggiungibile 

all'indirizzo   https://irccscrob.tuttogare.it/index.php   .    Sulla 

piattaforma  nell'area  dedicata   alla   presen-te   procedura,   e' 

disponibile tutta la documentazione di gara, per presentare l'offerta 

e' necessario registrarsi al portale.  

               Il responsabile unico del procedimento  

                        arch. Tiziana Cerone  
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