COMUNE DI NAPOLI – BANDO DI GARA – CUP B65I17000050001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Servizio
Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici – Piazza
Municipio – Palazzo San Giacomo – 80133 Napoli - tel. 0817955272 – fax
0817955270.

Sito

internet:

www.comune.napoli.it;

email:

edilizia.scolastica@comune.napoli.it; Responsabile unico del procedimento
(RUP): ing. Valerio Manzi; Bando, Disciplinare di Gara, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d'Appalto ed allegati sono
disponibili

agli

indirizzi

www.comune.napoli.it/bandi

e

https://napoli.acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito con modalità
telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto,

le offerte

dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la
gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di
Napoli, accessibile all'indirizzo: https://napoli.acquistitelematici.it, secondo le
modalità di cui al Disciplinare.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Servizio di progettazione antincendio
finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) di n.
113 edifici scolastici ricadenti sul territorio comunale. Determinazione
Dirigenziale n. 8 del 31/05/2018 (IG n. 838 dell’11/06/2018) e s.m.i con
Disposizione Dirigenziale n. 17 del 28/08/2018 - II.1.2) CPV: 71250000-5
II.1.3) Servizi; categoria n. 12. Luoghi di svolgimento delle attività: Napoli. Codice NUTS: ITF33 - II.1.5) Importo complessivo a base d'asta €
904.000,00, oltre IVA, oneri previdenziali e spese di cui:
- LOTTO 1: valore a base d'asta pari a € 152.000,00 - CIG 7511338833
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- LOTTO 2: valore a base d'asta pari a € 136.000,00 - CIG 7511342B7F
- LOTTO 3: valore a base d'asta pari a € 200.000,00 - CIG 7511348076
- LOTTO 4: valore a base d'asta pari a € 168.000,00 - CIG 75113523C2
- LOTTO 5: valore a base d'asta pari a € 120.000,00 - CIG 751135563B
- LOTTO 6: valore a base d'asta pari a € 128.000,00 - CIG 7511359987
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del
D.Lgs. 81/2008 e Determinazione dell'Autorità di Vigilanza n. 3 del 5/3/2008,
non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da
interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza
e/o redigere il DUVRI. II.1.6) Divisione in lotti: sì. II.2.5) Offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare.
II.2.7) Durata dell’appalto: 160 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di stipula del contratto di affidamento.
II.2.13) Modalità di finanziamento: Patto per Napoli a valere sulle risorse FSC
2014-2020 così come individuate e ripartite dal CIPE con Delibera 26/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – Le condizioni di
partecipazione relative alle capacità economiche, finanziarie, professionali e
tecniche sono indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/10/2018, ore 12:00 –
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Apertura delle offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare Forniture e Servizi, sito
in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, alle ore 10:00 del 02/10/2018.
La stessa può essere seguita anche da remoto secondo le modalità di cui al
Disciplinare. Alle sedute pubbliche può assistere il legale rappresentante del
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concorrente o suo delegato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO – VI.4.1) Foro competente di Napoli.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 30.08.2018 – ID 2018-130143
Il Dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro

3

