COMUNE DI NAPOLI – BANDO DI GARA - CIG 73238990A7.
SEZIONE I - I.1) Servizio P.R.M. Edifici scolastici, P.zza Municipio, Palazzo
S.Giacomo, 80133, Napoli; tel.0817955273/84; fax 0817955270; RUP: Funz.
Tecnico

Antonio

Riccio.

PEC:prm.edifici.scolastici@pec.comune.napoli.it;

e.mail: edilizia.scolastica@comune.napoli.it; bando, disciplinare, CSA e Allegati
disponibili su: https://napoli.acquistitelematici.it e www.comune.napoli.it/bandi.
SEZIONE II - II.1.1) Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di riqualificazione energetica e funzionale dell'Istituto Comprensivo
Baracca, plesso di vico Tiratoio n.25. II.1.2) Tipo di appalto: Progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori. Categoria prevalente: OG2 – Classifca III –
importo pari a € 1.220.300,20; Categorie scorporabili: OG9 – classifica I –
importo pari a € 19.162,66; OS6 – classifica I – importo pari a € 85.575,28.
Categorie di progettazione: Edilizia: E.22 per un importo pari a € 46.189,08;
Impianti: IB.11 per un importo pari ad € 1.247,68 e Strutture S.04 per un
importo pari ad € 7.563,24. II.1.6) CIG 73238990A7. CUP B66J17000370004.
II.1.8) Suddivisone in lotti: no. II.2.1) Importo: € 1.380.038,14, di cui
€ 55.000,00 per la progettazione esecutiva soggetti a ribasso, e € 18.071,62 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. II.3) Durata dell'appalto.
Per i lavori, 365 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Per la redazione e presentazione del progetto esecutivo, 45
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio del RUP.
SEZIONE III. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Garanzia provvisoria pari
ad € 27.600,76. Contributo A.N.AC.: € 140,00. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento. Mutuo agevolato a valere sulle risorse di cui al Fondo Kyoto 3.
Corrispettivo a misura.

SEZIONE

IV

-

IV.1.1)

Procedura

aperta.

IV.2.1) Criterio

di

aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggi attribuibili:
offerta tecnica fino a 80 punti; offerta economica fino a 20 punti. IV.3.1)Det.
Dir. n.45 del 18/12/17, I.G. 1903 del 29/12/17. IV.3.4) Scadenza presentazione
offerte entro le ore 12:00 del 09/04/2018. L’appalto è interamente gestito con
modalità telematica. 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.3.8) Prima seduta ore 10:00 del 11/04/2018. Eventuale seconda seduta il
19/04/2018. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Disciplinare
di gara costituente parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il Dirigente SACUAG – Area Gare Lavori dott.ssa Annalisa Cecaro
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