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BANDO DI GARA  

Lavori di manutenzione straordinaria, quali sistemazioni interne ed esterne della sede del 

Comitato Regionale Basilicata – mitigazione del fenomeno dell’umidità ai piani terreni e altre 

lavorazioni.  

CIG: 79769871EB 

CUP: E39H18000510005 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di 

Volontariato - OdV 

Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma  

C.F. e P.IVA: 13669721006  

pec: patrimonio@cert.cri.it 

RUP: Ing. Alfredo Sasso, alfredo.sasso@cri.it, pec: patrimonio@cert.cri.it, tel 06-55100511 

2) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa 

3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. n. 178/2012 nonché organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017; 

4) Centrale di committenza: No; 

5) Codici CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione; 

6) Codice NUTS o ISTAT: 076063; 

7) Descrizione dell’appalto: l’appalto è relativo all’esecuzione di lavori, per maggiori dettagli si 

rimanda alla documentazione di gara; 

8) Totale stimato dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, 

IVA esclusa, ammonta ad € 239.370,65, di cui € 221.840,57 per lavori e € 17.530,08 oneri per la 

sicurezza complessivi e non soggetti a ribasso, suddivisi in € 11.675,88 oneri interni ai prezzi, non 

soggetti a ribasso e € 5.854,20 oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso; 

9) Ammissione o divieto di varianti: non sono previste varianti all’offerta; 

10) Tempi per l’esecuzione dei lavori: la durata dell’appalto è pari a 225 giorni naturali e consecutivi; 

11) Condizioni di partecipazione: Possono partecipare gli operatori economici secondo l’art. 45 del 

d.Lgs. 50/2016 e smi. Le cause di esclusione sono quelle di cui all’art. 80 del Codice o mancanza dei 
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requisiti previsti nel disciplinare di gara. Per la partecipazione è richiesto il possesso della categoria 

SOA nella categoria OG1 classifica I. Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato attraverso 

dichiarazioni, autocertificazioni e/o presentazione di documentazione; 

12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperto sotto-soglia ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

13) Lotti: Al fine di assicurare funzionalità e fruibilità degli ambienti oggetto dei lavori, l’appalto è 

costituito da un unico lotto; 

14) Condizioni particolari: si rimanda al disciplinare di gara; 

15) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo; 

16) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del 06/09/2019; 

17) Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse: per via telematica 

all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa 

18) Info procedura:  

a) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; 

b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica di gara, avrà luogo presso la 

sede operativa dell’Associazione Croce Rossa Italiana, sita in Roma, Via Ramazzini n. 31, il 

giorno 09/09/2019 alle ore 14:00; 

c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti/procuratori 

delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega; 

19) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana; 

20) Presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione: unica 

modalità di partecipazione; 

21) Ricorso all’ordinazione elettronica: No; 

22) Fatturazione elettronica: unico tipologia possibile; 

23) Pagamento elettronico: bonifico; 

24) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No 

25) Organo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Roma; 

26) Pubblicazione Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: G.U.R.I. n. 84 del 19/07/2019; 

27) Appalto rinnovabile: No; 

28) Appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: No 

29) Altre eventuali informazioni: No. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Ing. Alfredo Sasso 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


