ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
IRCCS – “ FONDAZIONE PASCALE “
Via Mariano Semmola - 80131 Napoli
Tel. 39 081 590 3139 - 131 fax 39 081 590 3807- 5462043
www.istitutotumori.na.it
AVVISO DI RETTIFICA
DELLA GARA CON PROCEDURA APERTA
CIG 452499827A
Gara procedura aperta per l’affidamento delle “Riqualificazione e adeguamento per il nuovo
reparto di ematologia” dell’Istituto Nazionale per la Cura dei Tumori Fondazione G.Pascale”,
pubblicato sul sito www.istitutotumori.na.it in data 17/9/2012.
Si rende noto che per mero errore materiale sono state compilate nel Disciplinare di gara, le seguenti
tabelle con dati errati:
ERRATA CORRIGE
A) al paragrafo3.3. del Disciplinare di Gara “ Quanto ai requisiti attinenti ai servizi di
progettazione e coordinamento sicurezza: Ipotesi B) – pagina 5 – tabella 2 che segue :
Lavoro

Importo lavori da progettare
comprensivi di oneri per la
sicurezza e coord.to sicurezza
in fase d’esecuzione

Costruzioni civili
Impianti elettrici e speciali
Impianti condizionamento

€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 10.000,00

Totale

€ 15.000,00

Art. 14 legge
143/49

Onorari a base d’asta

Classe

c
c
b

I
I
I

€ 15.000,00

Deve intendersi così sostituita:
Categoria d’opera

Edilizia

Impianti

Destinazione funzionale

Importo lavori da progettare
comprensivi di oneri per la
sicurezza e coord.to sicurezza in
fase d’esecuzione

Sanità
Euro 45.131,83
a) Impianti meccanici a Euro 177.049,87
fluido a servizio delle
costruzioni
b) Impianti elettrici e
Euro 81.443,50
speciali a servizio delle
costruzioni

Onorari a base d’asta

€ 2.500,00
€ 10.000,00

€ 2.500,00

B) al paragrafo 3.3. del Disciplinare di Gara “ Quanto ai requisiti attinenti ai servizi di
progettazione e coordinamento sicurezza: Ipotesi B) – pagina 6 – lettera a) che segue :

a) aver svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara servizi di
progettazione, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui in tabella 2, pari almeno a tre
volte l'importo globale stimato dei lavori da progettare e cioè:
.per la classe I categoria c ≥ € 7.500,00;
.per la classe III categoria c ≥ € 7.500,00;
.per la classe III categoria b ≥ € 30.000,0
Deve intendersi così sostituita:
a) aver svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara servizi di
progettazione, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui in tabella 2, pari almeno a tre
volte l'importo globale stimato dei lavori da progettare e cioè:
Categoria d’opera

Edilizia

Impianti

Destinazione funzionale

Importi

Sanità
€ 135.395,49
a) Impianti meccanici a € 531.149,61
fluido a servizio delle
costruzioni
b) Impianti elettrici e
€ 244.330,50
speciali a servizio delle
costruzioni

L’allegato C3: “ dichiarazione sostitutiva ex DPR n°445/2000 relativa ai requisiti del progettista
esterno, è stato in analogia corretto e allegato al presente avviso.

Restano ferme e valide tutte le altre modalità e prescrizioni indicate nel predetto bando di gara e nel
Disciplinare di gara non direttamente collegate alle predette modifiche.

Napoli, 30/10/2012
Il RUP
Ing. Roberto Samarelli

