AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
CIG 0320023b52
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale n° 5 Spezzino – via XXIV Maggio 139
19124 La Spezia – Contattare S.C. Gestione Tecnica – All.attenzione del R.U.P. Ing. Romolo
Macchi tel. 0187/604813 fax 0187/604684 E-mail romolo.macchi@asl5.liguria.it
Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice:http://www.asl5.liguria.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale, salute;
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
Denominazione conferita all’appalto: Realizzazione della RSA e dell’HOSPICE presso l’area
ospedaliera del P.O. San Bartolomeo di Sarzana - CIG 0320023B52
Tipo di appalto: lavori, sola esecuzione. Luogo Sarzana (SP) codice NUTS ITC 34;
Descrizione dell’appalto: L'appalto ha per oggetto la realizzazione di una RSA da 40 posti letto ed un
Hospice da 12 posti letto. Le lavorazioni previste consistono in opere strutturali, opere edili varie, impianto
idrico sanitario, impianto idrico antincendio, impianto gas medicali, impianti elevatori, impianto di
acclimazione e impianti elettrici speciali.
CPV:45215100-8
Campo di applicazione dell’accordo AAP: si
Valore finale dell’appalto: € 3.829.127,65 IVA esclusa;
Tipo di procedura: aperta;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
Ricorso all’asta elettronica: no;
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
C.U.P E79H09000040002 CIG 0320023B52
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicazione GUCE 2009/S 117-169046
denominazione: rsa/hospice Sarzana
Data di aggiudicazione 19/04/2011 numero di offerte ricevute 15 operatore economico aggiudicatario:
Idroerre s.p.a. sede legale via Schiapparelli n. 16 Torino c.f. 05829160018 tel. 011/2295083 fax
011/2207231
Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 6.569.016,29 IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto: € 3.829.127,65;
Subappalto: si, come da normativa;
Appalto finanziato con fondi comunitari: no;
Informazioni complementari:
a) importo a base di gara per lavori a corpo al netto degli oneri di sicurezza: € 6.448.314,04 IVA esclusa,
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 120.702,25 IVA esclusa. Importo complessivo
6.569.016,29 IVA esclusa;

b) percentuale di ribasso offerta vincente 42,49%;
c) aggiudicazione definitiva approvata con Deliberazione D.G. n. 295 del 19/04/2011;
d) Responsabile del Procedimento: Ing. Romolo Macchi.
Procedure di ricorso: Tar Liguria Sezione Genova via dei Mille 9, Genova.
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ASL5 SPEZZINO - S.C. Affari Generali e
Legali, via XXIV maggio, 139, La Spezia, 19124, luisella.bargero@asl5.liguria.it, Tel. 0187/533916,
www.asl5.liguria.it, Fax 0187/533919.

Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.C.E 06/05/2011
Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. n. 57 del 16/05/2011

