COMUNE DI NAPOLI – BANDO DI GARA
CUP B64H17001620004 - CIG 7764347DD3
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Servizio
Progettazione Realizzazione Manutenzione Patrimonio Comunale – Piazza
Francese 1/3 - 80133 Napoli - tel. 0817957600/06 – fax 0817957658 . Sito
internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili
ulteriori informazioni: Servizio Progettazione Realizzazione Manutenzione
Patrimonio Comunale, PEC: prm.patrimonio.comunale@pec.comune.napoli.it;
RUP: ing. Christian Capriello - Bando, capitolato prestazionale, disciplinare di
gara ed allegati sono disponibili agli indirizzi www.comune.napoli.it/bandi e
https://acquistitelematici.comune.napoli.it. L’appalto è interamente gestito con
modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto
previsto dal Disciplinare
SEZIONE II –OGGETTO II.1.1) Affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura concernenti la “redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva, la verifica di vulnerabilità sismica (comprensiva di prove ed
indagini), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la
direzione

operativa

dei

lavori”

per

l’intervento

denominato

“RIQUALIFICAZIONE DELL’EX HOTEL TIBERIO IN VIA GALILEO
FERRARIS N° 159” finanziato nell’ambito del “Patto per la città di Napoli” a
valere sulle risorse FSC 2014/2020. Determinazione Dirigenziale n. 14 del
15/11/2018 e ss.mm.ii. n. 2 dell’08/01/2019 e n. 3 del 14/01/2019. II.1.2) CPV
principale: 71250000-5 - II.1.3) Tipo di appalto: servizi - Categoria: 12 servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria. Luogo: Napoli. II.1.5) Importo a

base d'asta € 408.252,48 oltre oneri per la sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso pari ad € 2.957,78 per un totale di € 411.210,26 oltre oneri
previdenziali e IVA. II.1.6) Divisione in Lotti: No II.2.5) offerta
economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata dell’appalto: 120 (centoventi)
giorni come previsto dal disciplinare.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO come da disciplinare di gara.
SEZIONE

IV

-

PROCEDURA-

IV.1.1)

aperta.

IV.2.2)

Scadenza

presentazione offerte entro e non oltre le ore 12:00 del 25/02/2019 secondo le
modalità di cui al disciplinare. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento
della gara. 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
26/02/2019, in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno
successivamente comunicate.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 21.01.2019 – ID 2019-010789
Il Dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro

Il presente bando è pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 10 del 23.01.2019

