COMUNE DI NAPOLI – BANDO DI GARA
LOTTO 1: CIG 8311496F76 - LOTTO 2: CIG 831152790D – CUP: B61G18000320001

SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Servizio
Tecnico Patrimonio - Piazza Francese nn. 1-3 – 80137 Napoli - RUP: ing.
Valerio

Esposito

-

tel.

0817954126

-

0817656634

–

e.mail:

beniconfiscati@comune.napoli.it – PEC: beniconfiscati@pec.comune.napoli.it municipalita2.manutenzione.urbana@pec.comune.napoli.it
La

documentazione

di

gara

è

disponibile

sul

sito

dell'Ente:

www.comune.napoli.it e sul sito https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO - II.1.1) Lavori di riqualificazione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata siti in vico VI Duchesca n. 12 e via
Vittorio Emanuele III n. 13 per la realizzazione di un Centro per
l’integrazione degli immigrati regolari e di un Centro per l’accoglienza
delle donne vittime di tratta (Determinazione dirigenziale n. 46 del 23/12/2019
- i.g. 2918 del 31/12/2019) - II.1.3) Tipo di appalto: lavori - II.1.5) Entità
dell’appalto: Lotto 1: importo a base d’asta € 708.690,27 (di cui € 19.540,46
per oneri della sicurezza, € 45.000,00 per oneri di discarica, € 20.000,00 per
lavori in economia, non soggetti a ribasso), oltre IVA; il costo della manodopera
è stato stimato in € 231.684,41 - Luogo di esecuzione: vico VI Duchesca - CPV
45454100-4 (lavori di ristrutturazione). Cat. prevalente OG1; cat. scorporabile
OG11.
Lotto 2: importo a base d’asta € 289.983,69 (di cui € 14.983,69 per oneri della
sicurezza, € 30.000,00 per oneri smaltimento rifiuti, € 15.000,00 per lavori in
economia, non soggetti a ribasso), oltre IVA, il costo della manodopera è stato
stimato in € 75.647,00 - Luogo di esecuzione: via Vittorio Emanuele III - CPV
45454100-4 (lavori di ristrutturazione). Cat. prevalente OG1 - II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV – PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2)
Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del 20/07/2020.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: ore 09:30 del 21/07/2020.
Il Dirigente del Servizio Gare – Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
Il presente bando è pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 68 del 15.06.2020

