
Fondazione CNR/Regione Toscana per la 
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

                   (L. R.T. n. 85/2009)

BANDO DI GARA

APPALTO  DENOMINATO  “APPALTO  MISTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  NUOVO

BLOCCO OPERATORIO E DEL NUOVO LABORATORIO DI EMODINAMICA DELL’OSPEDALE

DEL CUORE DI MASSA” -  CUP J67H15001830002 CIG  75944209A2

Stazione appaltante: Fondazione Toscana G. Monasterio CNR/Regione Toscana per la Ricerca Medica e

di  Sanità  Pubblica,  via  Trieste,  41,  56126,  PISA  -  Tel  050  3153711  Fax  050  3152166  mail:

protocollo.ftgm@pec.it mail : nuovobo-hcuore@ftgm.it - sito internet www.ftgm.it. Procedura di gara:

aperta  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.  Descrizione sommaria dei lavori:

L’oggetto dell’appalto consiste  nell’esecuzione di  tutti  i  lavori  e di  tutte le  forniture necessari  per  la

realizzazione dell’intervento di  realizzazione  del  nuovo blocco  operatorio e  del  nuovo laboratorio di

emodinamica dell'Ospedale del cuore via Aurelia Sud - Montepepe Massa - MS. Sono, altresì, oggetto

dell’appalto  i  servizi  di  manutenzione  triennale  delle  seguenti  apparecchiature:  SISTEMA

ANGIOGRAFICO  DIGITALE  PER  SALA OPERATORIA IBRIDA -  SISTEMA ANGIOGRAFICO

DIGITALE BIPLANARE PER EMODINAMICA. Codici CPV: 45215141-7 Importo: € 14.541.098,25

(composti da lavori € 9.608.000,78, forniture € 4.215.250,00 e servizi  € 607.200,00)  di cui oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a €110.647,47. Luogo di esecuzione: L’appalto dovrà essere

realizzato  presso  l’Ospedale  del  Cuore  di  massa,  Via  Aurelia  sud  snc,  54100  Massa.  Termine  di

esecuzione:  gg 660 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e delle

forniture.  Finanziamento: spesa  complessiva  finanziata  con  mezzi  propri  di  bilancio  e  con  DGRT

792/2014.  Operatori economici ammessi a partecipare: tutti gli operatori economici ex art. 45 D.Lgs.

50/2016 e s.m.i.  Requisiti di partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A.; b) assenza motivi di esclusione

art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; c) adeguata qualificazione SOA, sulla base delle categorie specificate nel

presente disciplinare; d) aver realizzato forniture analoghe nell’ultimo triennio antecedente alla data di

pubblicazione  del  bando  di  gara  secondo  le  categorie  e  gli  importi  specificati  nel  bando  di  gara.

Documenti di gara: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Fondazione

Toscana G. Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica: http://www.ftgm.it/index.php/concorsi-

e-gare/gare. Scadenza e modalità di presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore

12,00 del  giorno 8 ottobre 2018  all’ufficio protocollo situato presso l’Ospedale del  Cuore di  Massa,

(uffici amministrativi - I° piano). La consegna a mano è possibile presso il medesimo ufficio dal lunedì al

venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Lingua ammessa: Italiano Svolgimento Gara:  presso l'Ospedale

del  Cuore G.  Pasquinucci  di  Massa alle  ore 9,00 del  giorno  9 ottobre  2018.  Procedure di  ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. RUP: Dr. Marco Torre.

Pisa, lì 8/8/18

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Luciano Ciucci

Direzione: Via Trieste 41, Pisa - Tel. 050-3153711 Fax 050 – 3153766
Stabilimento Ospedaliero di Massa – Ospedale del Cuore

Via Aurelia Sud – Località Montepepe – MASSA
Tel. 0585/493617 – Fax. 0585/493601
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