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

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

BANDO DI GARA

APPALTO DENOMINATO  Procedura aperta per la progettazione esecutiva, il Coordinamento per

la sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione di un laboratorio di radiofarmacia presso il

presidio  ospedaliero di S. Cataldo – Pisa. -  CIG: 7881474E15 - CUP: J68I18000030002 

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:  riccardo.nardini@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:  come da

oggetto. Codici CPV: 51430000-5  Importo: € 590.171,19

Luogo di esecuzione: L’appalto dovrà essere realizzato presso Ospedale di San Cataldo c/o Edificio C -

Area della Ricerca di Pisa, via Moruzzi 1 Pisa (PI). Termine di esecuzione: 150 giorni giorni naturali e

consecutivi, fatte salve eventuali proroghe o sospensioni, dei quali 30 giorni per progettazione esecutiva e

120 per i collaudi.

Finanziamento: spesa  complessiva  finanziata  con  mezzi  propri  di  bilancio  e  con  DGRT 792/2014.

Operatori economici ammessi a partecipare: qualificati per le categorie di progettazione e per i lavori

(prevalente OG11)  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) adeguati requisiti di capacità professionale, economica e finanziaria,

tecnica e professionale, sulla base di quanto specificato nel disciplinare.  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 e sulla piattaforma

START. Scadenza e modalità di presentazione offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore

13,00 del  19 giugno 2019 mediante la  piattaforma START. Lingua ammessa: Italiano Svolgimento

Gara:  presso l'Ospedale del Cuore G.  Pasquinucci di Massa, il 20 giugno alle ore 9. Eventuali rinvii

saranno comunicati mediante la piattaforma START. 

Procedure di ricorso:  Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. RUP: Ing. Riccardo Nardini.

Pisa, lì 7 maggio 2019

IL COMMISSARIO 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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