BANDO DI GARA
GU 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI N. _____ (specificare il numero) DEL ______

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GOVERNO, DI CONDUZIONE E
MANUTENZIONE A CANONE E DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI ED ELEVATORI A SERVIZIO DI VARIE STRUTTURE SANITARIE DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA SAN CARLO E DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA RICADENTI
NELL'AREA DEL LAGONEGRESE.

N. GARA SIMOG: 7301914 - CUP: ______

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

1. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel.
0971669171 - PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo
Internet: https://www.sua-rb.it
2. I documenti di gara sono disponibili all'indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00196
3. L'amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale
4. L'Amministrazione agisce da Centrale unica di committenza per conto di AOR San Carlo – Potenza e ASP
5. CPV 50700000-2
6. ITF5 - Regione Basilicata 7. Procedura aperta per "Affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di
manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio di varie strutture sanitarie
dell'Azienda Ospedaliera San Carlo e dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ricadenti nell'area del
lagonegrese."
8. L'importo complessivo a base di gara è: € 15'892'500.00, esclusa IVA
9. L'appalto è suddiviso in due (2) lotti:
Lotto 1: CIG 775200768B "Affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e
di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio di varie strutture sanitarie
dell'Azienda Ospedaliera San Carlo e dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ricadenti nell'area del
lagonegrese. Ospedale di Lagonegro - AOR San Carlo", importo a base di gara pari a € 3'530'000.00, di cui
€ 30'000.00 per oneri di sicurezza, esclusa IVA
Lotto 2: CIG 7752013B7D "Affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e
di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici ed elevatori a servizio di varie strutture sanitarie
dell'Azienda Ospedaliera San Carlo e dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza ricadenti nell'area del
lagonegrese. Sedi territoriali ASP - Lagonegrese", importo a base di gara pari a € 12'362'500.00, di cui €
112'500.00 per oneri di sicurezza, esclusa IVA
10. Non sono ammesse offerte in variante
11. Il contratto ha una durata di sessanta (60) mesi dalla data della stipula
12. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara
13. Il concorrente può presentare offerta per entrambi i lotti. Il numero di lotti che può essere aggiudicato a
uno stesso offerente è uno (1), tranne quanto previsto negli atti di gara
14. La gara è aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
15. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 01.04.2019 alle ore 12:00
16. Le offerte devono essere trasmesse al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
(SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100
POTENZA
17. L'offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni
18. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 11.04.2019 alle ore 10:00
19. È ammesso un rappresentante per concorrente
20. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana
21. È obbligatoria la fatturazione elettronica
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22. L'appalto è finanziato con: fondi di bilancio AOR San Carlo – Potenza e ASP Potenza
23. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla
G.U.R.I.
24. Il Bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea in data 28/12/2018

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Grisolia Giuseppe
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