Via Mariano Semmola – 80131 Napoli - CF 00911350635

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO
IZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI – IRCCS “FONDAZIONE G.
PASCALE” - VIA MARIANO SEMMOLA – 80131 NAPOLI
SERVIZIO RESPONSABILE: S.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE
TELEFONO: +390815903139 –131- 234
TELEFAX: +390815462043
POSTA ELETTRONICA: r.samarelli@istitutotumori.na.it
@istitutotumori.na.it
INDIRIZZO INTERNET: www.istitutotumori.na.it
UALE È POSSIBILE OTTENERE
OT
ULTERIORI INFORMAZIONI
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE

COME AL PUNTO I.1
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE
UALE È POSSIBILE OTTENERE
OTT
LA DOCUMENTAZIONE
COME AL PUNTO I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE
VIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
COME AL PUNTO I.1
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
NE AGGIUDICATRICE *
Organismo di diritto pubblico

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di lavori :SI
II.1.2) Tipo di appalto di forniture :
II.1.3) Tipo di appalto di servizi
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice *
Procedura Aperta per laa progettazione esecutiva
e
e l’esecuzione dei lavori di Riqualificazione e adeguamento del
reparto della S.C. Medicina di Laboratorio dell’IRCCS – Fondazione G. Pascale” – CIG:
CIG 45249223C2
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
Procedura Aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e adeguamento del
reparto della S.C. Medicina di Laboratorio dell’IRCCS – Fondazione G.Pascale” – CIG: 45249223C2

II.1.7) Luogo di consegna dei
de lavori : VIA MARIANO SEMMOLA – 80131- NAPOLI
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) CPV 45262522-6(vocabolario
(vocabolario comune per gli appalti)

*

ITALIA

II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) _________________________________________
II.1.9) Divisione in lotti

NO

Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.1.10) Ammissibilità di varianti : SI
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) quantitativo: come riportato nel
capitolato speciale d’appalto ed allegati pubblicati sul sito www.isititutotumori.na.it; entità totale: spesa stimata
€ 433.736,30 oltre IVA senza possibilità di offerte pari o in aumento, compreso dei costi della sicurezza pari a
€ 12.195,23;
II.2.2) Opzioni (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 MESI.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : Cauzione provvisoria come disciplinato nel disciplinare di gara ed allegati
pubblicati sul sito www.istitutotumori.na.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle relative fatture è fissato entro 90 gg. dalla data di ricezione delle
stesse.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto
I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art.34 e ss del D.lvo 163/2006 e s.m.i.; l’impresa che partecipa ad
un raggruppamento non può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico
e tecnico che questi deve possedere : COME RIPORTATO NEL DISCIPLINARE DI GARA sul sito
www.isititutotumori.na.it
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
come riportato nel capitolato speciale d’appalto ed allegati pubblicati sul sito www.isititutotumori.na.it;
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
III.3.2 in caso affermativo citare la corrispondente disposizione :
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio?:
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA : APERTA

IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate):
IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata
IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente)
IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente)
IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti
IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente)
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A)

Offerta economicamente più vantaggiosa
sito www.isititutotumori.na.it

COME RIPORTATO NEL DISCIPLINARE DI GARA sul

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice *
____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Costo

0 (Zero)

La documentazione di gara ed i relativi allegati, interamente riportati sul sito aziendale www.isititutotumori.na.it,
potranno essere ritirati presso l’Istituto in epigrafe, S.C. Progettazione e Manutenzione Edile.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
12/11/ 2012 - ore 12,00
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette o
negoziate)
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione : IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle
procedure aperte)
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: vedere disciplinare di gara
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Sono ammessi a presenziare alla gara i legali rappresentanti delle ditte o persone dagli stessi delegati, muniti di
procura e di un valido documento di riconoscimento.
IV.3.7.2) luogo apertura offerte
Sala Consiglio dell’Amministrazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.2) Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previsto per
la pubblicazione dei prossimi avvisi : bando con carattere non periodico.
VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?* : NO

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (SE DEL CASO)
La gara per Procedura Aperta viene espletata ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del citato D.lvo 163/2006.

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento______________________________________

