
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE ANTONIO CARDARELLI - SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE - Regione Campania - Via A. Cardarelli, 09 - 80131 Napoli - C.F. 06853240635 -
Direzione Funzionale G.A.T. - tel. 081.747.30.87 - fax. 081.747.30.94 - Estratto bando di gara per procedura
aperta relativo a lavori di realizzazione settore produzione galenico - clinica e preparazione farmaci antiblastici
ubicato al piano sempinterrato del padiglione Palermo dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli - Importo a base
d’asta soggetto a ribasso euro 838.531,34 oltre IVA.

APPALTO INTEGRATO (Progettazione esecutiva e costruzione)

C.U.P.: F65B07000010002 - C.I.G.: 0057987C5F

OGGETTO: Procedura aperta - appalto integrato - relativo a lavori di realizzazione settore produzione ga-
lenico - clinica e preparazione farmaci antiblastici ubicato al piano sempinterrato del padiglione Palermo
dell’A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli.

- Importo a base d’asta soggetto a ribasso euro 838.531,34 oltre IVA

- Importo lavori euro 571.436,29 oltre IVA

- Importo servizi di progettazione euro 42.566,58 oltre IVA e CNPAIALP

- Importo forniture euro 224.528,47 oltre IVA

- Costo fisso per la sicurezza non soggetto a ribasso euro 15.008,00 oltre IVA

- Categoria prevalente: opere generali OG11 - classifica II^;

- Categoria scorporabile: opere generali OG1 - classifica I^;

- Durata dei lavori (escluso tempo per la redazione del progetto esecutivo):

180 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori

- Subappalto: non ammesso per la categoria prevalente OG11

- Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 24.10.2007

(pubblicato su G.U.R.I. V^ serie n° 107 del 14.09.07);

- Esperimento della gara: ore 09.00 del settimo giorno successivo al termine di presentazione delle offerte;

- Direttore Direzione Funzionale G.A.T.: dott. ing. Ciro Verdoliva;

- Responsabile del Procedimento: dott. arch. Pasquale Quaranta;

I lavori verranno aggiudicat i con i l cri terio del l’offerta economicamente più vantaggiosa di cui al l’art . 83 del d.
lgs. 163/06 e ss.mm. i i . ;

Tutte le informazioni inerenti l’appalto, compreso il rilascio di copia del bando integrale, potranno essere richieste
alla D.F. G.A.T.- arch. Pasquale Quaranta tel. 081.747.39.25 - ubicato al 3° piano ala sud del padiglione N
dell’A.O.R.N. A. Cardarelli sita in Napoli alla via A. Cardarelli n. 09, esclusivamente dalle ore 10.00 alle 12.00 del mer-
coledì e venerdì.

Il testo integrale del bando, e gli allegati, sono disponibili sul sito internet www.ospedalecardarelli.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. arch. Pasquale Quaranta
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