CIG: 7598400E07 - CUP: B64H17001600004
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE -I.1) Servizio
Progettazione Manutenzione e Realizzazione Patrimonio Comunale - Piazzetta
Francese n. 1/3 - 80133 Napoli – tel. 0817957600/06 – fax 0817957658 – PEC:
prm.patrimonio.comunale@pec.comune.napoli.it;

Sito

internet:

www.comune.napoli.it – RUP: arch. Fabio Ferriero – I.3) Bando, Disciplinare di
Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale
d'Appalto ed allegati sono disponibili all’indirizzo www.comune.napoli.it/bandi e
sulla

piattaforma

digitale

https://napoli.acquistitelematici.it

.

L'appalto

è

interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE II – OGGETTO - II.1.1) Affidamento dei servizi di ingegneria e

architettura concernenti la Valutazione della Sicurezza, Progettazione Definitiva
ed Esecutiva, Direzione operativa a supporto del Direttore dei Lavori durante la
fase di realizzazione dei lavori, nonché Coordinamento sicurezza in fase di
Progettazione

per

la

“RIQUALIFICAZIONE

DELL’EDIFICIO

EX

ANAGRAFE SITO IN PIAZZA DANTE N. 79”, inserito all’interno del “Patto
per la città di Napoli”, nell’ambito della “Riqualificazione del patrimonio
edilizio comunale”. Determinazione Dirigenziale n. 9 del 21/08/2018 (i.g . n. 1327
del 30/08/2018) - II.1.2) CPV: 71250000-5 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi di
architettura ed ingegneria – cat. 12 II.2.5) Importo complessivo € 467.750,98, oltre IVA, di cui € 465.895,21 a base

di gara, oltre oneri di sicurezza per interferenza pari ad € 1.855,77 non soggetti
a ribasso. II.1.6) Suddivisione in lotti: no.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata dell'appalto: 165 giorni - II.2.13) Finanziamento: “Patto per la
Città di Napoli” a valere sulle risorse FSC 2014/2020.
SEZIONE

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – Le condizioni di partecipazioni
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) Scadenza
presentazione offerte entro le ore 12:00 del 15/10/2018. 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.
IV.2.7) Modalità apertura 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 16/10/2018, in
prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. La
stessa può essere seguita anche da remoto secondo le modalità di cui al
Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.5) Invio alla GUUE: 07.09.2018
– ID 2018-133966
Il Dirigente del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro

