AVVISO DI RETTIFICA BANDO, SOSTITUZIONE DISCIPLINARE DI GARA E
RIAPERTURA TERMINI - CIG 55382769ED - CUP B67H13003610004.
Con riferimento alla procedura di affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Nuova
del Campo” - CIG 55382769ED - CUP B67H13003610004 - pubblicato su GURI n.

10 del 23/01/15 e rettificato con avviso pubblicato su GURI n. 53 del 08/05/15, a
seguito dell'adozione della Determinazione Dirigenziale del Servizio PRM Strade, Grandi
assi viari e Sottoservizi n. 52 del 01/12/15-Ufficio Esecutività 397, si apportano le
seguenti rettifiche al bando:
Sezione II - punto II.2.1): si rettificano gli importi delle categorie come segue: categoria
prevalente OG3 classifica IV pari ad € 1.979.985,36; categoria scorporabile
subappaltabile OG6 – classifica II pari ad € 423.584,49; si elimina l'inciso: “Il costo
dell'incidenza della manodopera è pari ad € 507.485,24”; al punto II.3) si aggiunge: “Il
termine per la consegna del progetto esecutivo è di 45 (quarantacinque) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine di servizio di cui all’art.168, c.2, del
D.P.R. 207/2010.”
Sezione IV - punto IV.2.1): la tabella riportante i punteggi è sostituita dalla seguente:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

SUBPUNTEGGI

75

ELEMENTI DI NATURA TECNICO-QUALITATIVA

B.1)

B.1.1)

B.1.2)

B.1.3)
B.1.4)

OPERE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE
Soluzioni che elevino le prestazioni meccaniche e gli
standard di durata del pacchetto stradale riferito alla sede
carrabile, e che assicurano una minore manutenzione nel
tempo, compreso gli spessori del pacchetto progettato,
anche con riferimento all'utilizzo di materiali
ecocompatibili e all'adozione di soluzioni per il
contenimento dell'inquinamento
Soluzioni che accrescano i livelli di sicurezza della strada,
di gestione dei conflitti agli incroci e di regolarità del
deflusso del traffico
Soluzioni che elevino le prestazioni meccaniche e gli
standard di durata dei marciapiedi e che assicurano una
minore manutenzione nel tempo, compreso gli spessori del
pacchetto progettato
Soluzioni integrative che accrescano gli attuali livelli di

PUNTEGGI

70

20

10

8
18

B.1.5)

B.1.6)

B.2)

sicurezza della pavimentazione carrabile di via Don
Bosco, naturale prosecuzione di via Nuova del Campo
Miglioramento degli interventi previsti in progetto per
l’impianto fognario con particolare riguardo alla
regimentazione delle acque piovane e al funzionale
inserimento dei nuovi manufatti nel sistema fognario
esistente, compresi interventi di disostruzione dei
manufatti esistenti
Proposte aggiuntive finalizzate al miglioramento
dell’arredo urbano e alle aree a verde previsti in progetto,
che garantiscano un giusto compromesso tra finalità
estetiche e funzionali, con particolare riguardo alla
indicazione del numero e del tipo di essenze arboree per le
eventuali alberature proposte le cui radici non debbono
compromettere l’integrità di tutte le pavimentazioni,
carrabili e pedonali

MODALITA DI ORGANIZZAZIONE E
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

9

5

5

25

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
C)

RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE
DEI LAVORI

10

D)

PREZZO OFFERTO CON ESCLUSIONE
ONERI SICUREZZA

15

Sezione IV - punto IV.2.1): le parole “(criteri da B.1 a B.3)” sono sostituite da: “(criteri
da B.1 a B.2)”; al punto IV.3.4) si eliminano le parole “il paragrafo XVI del”, “il
paragrafo XVII del”, “il paragrafo XVIII)” e “(paragrafo XIV)”; allo stesso punto,
dopo le parole: “Offerta economica (per il cui contenuto si veda” si aggiungono le parole
“il Disciplinare di gara)”. Al punto IV.3.8) si eliminano le parole “riferiti ai progettisti
associati/individuati”. Alla Sezione VI - VI.3), punto 7), si eliminano le parole “l'Ing.
Ugo Bardi” e si sostituiscono con le seguenti: “l'Ing. Fiorenzo De Cicco,
tel.0817959646,”.
Si precisa che con la Det. Dir. n. 52 del 01/12/15, a seguito dell'integrale revisione del
disciplinare di gara e degli atti a supporto, decisa dal Servizio P.R.M. Strade e Grandi assi
viari, giusta nota PG 590691 del 22/07/15, è stato approvato il nuovo disciplinare relativo
alla presente procedura che annulla e sostituisce quelli precedentemente pubblicati sul
portale del Comune di Napoli. Il nuovo disciplinare di gara è pubblicato sul sito del

Comune di Napoli.
Pertanto il termine perentorio per la presentazione delle offerte, già stabilito per il giorno
28 luglio 2015 e poi sospeso, viene fissato alle ore 12:00 del 1 febbraio 2016. Le
operazioni di gara avranno luogo il 2 febbraio 2016 alle ore 9:30 presso la Sala Gare del
S.A. C.U.A.G., via San Giacomo n.24, III piano, Napoli. Seconda seduta il giorno 16
febbraio 2016, ore 9:30, presso la stessa sede. Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.
Campania ai sensi dell'art.19, co.3, L.R. 3/2007 e sul sito del Comune di Napoli, alla
sezione bandi di gara. Restano ferme e valide le altre disposizioni contenute nel bando di
gara e quelle contenute nell'avviso pubblicato su GURI n. 53 del 08/05/15 per la parte
non interessata dalle presenti rettifiche.
Il Dirigente dott.ssa Annalisa Cecaro
IL PRESENTE AVVISO È PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA – V SERIE SPECIALE CONTRATTI PUBBLICI N. 150
DEL 21/12/2015 ed è disponibile al seguente link permanente:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/21/TX15BHA1980/s5

