COMUNE DI NAPOLI - BANDO DI GARA
CUP B64I17000010005 – CIG 8410979F6E
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di
Napoli - Servizio Infrastrutture di trasporto speciali - via Cervantes, 55/5 - 80133
Napoli - PEC: infrastrutture.speciali@pec.comune.napoli.it - tel. 0817956807 (da
utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC) - RUP: ing.
Massimo Simeoli - Bando, Disciplinare di Gara, CSA ed Allegati sono disponibili
agli

indirizzi

www.comune.napoli.it/bandi

e

https://napoli.acquistitelematici.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) “Progettazione esecutiva e realizzazione dei
lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la revisione generale
ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85)
della funicolare di Chiaia”- Determinazione Dirigenziale n. 3 del 2/11/2020 (indice
generale 1644/2020).
II.1.2) Tipo di appalto: lavori e servizi - Cat. prevalente OS-31, Class. V Categoria prevalente valida altresì per “prestazione di progettazione e costruzione”
per analoga classifica minima V - II.1.6) CPV: 45234240. II.1.8) Divisione in lotti:
no - II.2.1) Importo a base d’asta € 4.727.191,00 di cui € 4.481.700,00 per lavori, €
156.491,00 per progettazione entrambi soggetti a ribasso, e di cui € 89.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. E’ prevista la eventuale

ripetizione di prestazioni analoghe per un importo stimato pari ad € 144.000,00
oltre IVA, per cui il valore globale dell’appalto è € 4.871.191,00. Costi della
manodopera €1.028.885,00 - II.3) Durata dell’appalto: 300 giorni.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2) Principali modalità di

1

finanziamento e di pagamento: L’intervento è finanziato per complessivi
€ 5.790.554,00, di cui € 519.872,13 con stanziamenti di bilancio comunale ed
€ 5.270.681,87 mediante prestito sottoscritto con la Banca Europea per gli
Investimenti.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Si applica l’art. 95, co. 2
e l’art. 95 co 12 del D.Lgs.50/2016. - IV.3.4) Scadenze offerte: 11/01/2021 ore
12:00 - IV.3.8) Prima seduta: 12/01/2021 09:30 - L’appalto è gestito con modalità
telematica. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e
ricevute dalla stazione appaltante a mezzo della Piattaforma digitale per la
gestione delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, all’indirizzo:
https://acquistitelematici.comune.napoli.it. Per quanto non previsto si rinvia al
Disciplinare di gara costituente parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il Dirigente Servizio Gare Lavori – dott.ssa Mariarosaria Cesarino
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