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REGIONE BASILICATA
Dipartimento SUA-RB - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore
Sede legale: via Vincenzo Verrastro n. 4, 85100 Potenza (PZ), Italia
Punti di contatto: Tel. 0971/669169 - PEC:
ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it;
indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00250
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 00949000764
Bando di gara telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) –
Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore
SEZIONE II: OGGETTO
Gara europea a procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo
quadro per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti ospedalieri (CPV: 90524400-0) per le Aziende del Servizio
Sanitario della Regione Basilicata (SIMOG: 7638639
luogo di esecuzione: ITF5 - Regione Basilicata
-luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Sedi delle Aziende del
Servizio Sanitario regionale.
-vocabolario comune per gli appalti: CPV 90524400-0
-eventuale divisione in lotti: L'Appalto è suddiviso in n. 2 lotti.
-entità dell’appalto:
CIG 8148954991 Lotto 1: "Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
ospedalieri per le esigenze di: I.R.C.C.S.-CROB, A.S.P. e A.S.M.", importo a
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base di gara pari a € 2'735'919.65, di cui € 14'520.00 per oneri di
sicurezza, esclusa IVA
CIG 814896744D Lotto 2: "Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti
ospedalieri per le esigenze dell'A.O.R. SAN CARLO", importo a base di gara
pari a € 2'280'896.87, di cui € 8'348.70 per oneri di sicurezza, esclusa IVA
L'importo complessivo a base di gara è: € 5.016.816,52, esclusa IVA
Valore stimato dell'appalto: € 6.018.498,18, esclusa IVA
- durata dell’accordo quadro: L’accordo quadro ha una durata di diciotto (18)
mesi dalla data della stipula con riserva di rinnovo per ulteriori sei (6)
mesi, durante tale periodo di vigenza, le Aziende del Servizio Sanitario
regionale possono stipulare singoli contratti attuativi di durata non
superiore a 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del
servizio.
- Eventuali opzioni: proroga tecnica e ripetizione di servizi analoghi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
-Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
-Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
-È previsto sopralluogo obbligatorio entro il 05/02/2020. La richiesta di
sopralluogo deve essere inviata entro il 17/01/2020
-Informazioni di carattere amministrativo: si rimanda al Disciplinare di gara
-Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 09/03/2020 alle ore
13:00
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-La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 12/03/2019 alle ore 10:00
-Le offerte devono essere redatte in lingua italiana
-Il Bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione
europea in data 19/12/2019
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Bianchini

