COMUNE DI NAPOLI - BANDO DI GARA – CIG: 7356639A8B
Gara gestita in modalità telematica

SEZIONE I - I.1) Servizio Ciclo Integrato delle Acque– Piazza Cavour 42 – cap 80137 Napoli;
tel. 0817959485 - fax 0817959531. Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove
sono disponibili ulteriori informazioni: 0817959500, email ciclo.acque@pec.comune.napoli.it;
responsabile unico del procedimento (RUP): ing. Massimo CAMILLI; Bando, Disciplinare di Gara
(di seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale
d'Appalto

(d'ora

in

poi,

C.S.A.)

ed

Allegati

sono

disponibili

agli

indirizzi

www.comune.napoli.it/bandi e https://napoli.acquistitelematici.it. L’appalto è interamente gestito
con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, 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. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità
locale.
SEZIONE II - II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
“Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – località Case
Puntellate”. In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.682 del 30/11/2017 e della
Determinazione Dirigenziale n 55 del 21/12/17 registrata all'Indice Generale il 28/12/17 al n.1854.
II.1.2) Tipo di appalto: offerta economicamente più vantaggiosa;

1

II.1.3) Categoria lavori:
Descrizione

Categ.

Importo (€) % classifica Prevalente o Subappaltabile
scoporabile (SI/NO)

OG 6
Acquedotti, gasdotti,
oleodotti,opere di irrigazione
e di evacuazione

140.1057,76 43 IIIBIS

prevalente

Opere strutturali speciali

OS21

121.4996,02 38 III

scorporabile nei limiti di
legge

Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie,
metropolitane

OG3

599.777,93 19 II

scorporabile nei limiti di
legge

Totale

nei limiti di
legge

3.215.831,70

II.1.4) Luoghi di esecuzione: Napoli, V Municipalità - Vomero Arenella.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto: gli interventi riguardano l’eliminazione delle criticità
idrauliche del sistema fognario convergente nel nodo idraulico di Via Case Puntellate nel quale
confluiscono tre importanti collettori (Collettore di Via Iannelli,

Collettore Via Capaldo e

Collettore Via Camaldolilli) e dal quale si origina il Collettore Arena Sant’Antonio, il più
importante a servizio della zona occidentale della città. In particolare il progetto prevede di attuare i
seguenti interventi:


intercettazione del collettore di Via Iannelli in un nuovo collettore da realizzare nel
tratto iniziale di Case Puntellate caratterizzato da una sezione circolare DN 1400;



razionalizzazione del manufatto di confluenza dei tre sistemi principali (Collettore di
Via Iannelli, Collettore Via Capaldo e Collettore Via Camaldolilli) attraverso
l’eliminazione della luce di fondo;



realizzazione, in luogo del collettore a spechi sovrapposti di un collettore scatolare a
speco unico, a forma rettangolare di dimensioni trasversali 1.50x3.00 m;



realizzazione manufatto di immissione nel collettore Arena S. Antonio.

II.1.6) CPV: 45231300-8, CUP: B66D11000090000, CIG: 7356639A8B
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Il progetto esecutivo delle opera a farsi è stato validato dal RUP con verbale del 27/11/17.

II.1.8)

Divisione in Lotti: NO. L'appalto di lavori di cui alla presente procedura è previsto in un unico lotto,
poiché non risulterebbe efficace frazionarlo per conseguire migliori condizioni, sia economiche che di
risultato. II.2.1) L'importo a base d'asta è pari a € 3.215.831,70 di cui €33.257,75 per oneri di
sicurezza intrinseca alle lavorazioni e € 74.150,57 per oneri di sicurezza estrinseci alle lavorazioni per il
totale di € 107.408.32 non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera è stato stimato in € 895.031,83.
Il contratto è interamente “a misura”
II.3) Durata dell’appalto: 315 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III - III.1.1) L'offerta deve essere corredata da garanzia fideiussoria, denominata
“garanzia provvisoria”, di importo pari ad € 64.316,63 equivalente al 2% del totale dei lavori
comprensivo di oneri per la sicurezza. Per le modalità di costituzione della garanzia provvisoria si
rinvia al paragrafo 13 del Disciplinare. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento:
fondi FSC di cui alla delibera CIPE n.79/2012. III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori
economici di cui al par. 4 del Disciplinare. Condizioni e requisiti di partecipazione come da
Disciplinare. III.2.2) Situazione personale degli operatori e requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale. A) Soggetti ammessi alla gara. Sono ammessi
a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016. Si rinvia al paragrafo 4
del Disciplinare. B) Requisiti ed adempimenti per la partecipazione alla gara e domanda di
partecipazione. Istanza di partecipazione alla gara secondo la modalità telematica di cui al
paragrafo 12 del Disciplinare, allegando alla stessa tutte le Dichiarazioni contenute al par. 13
del Disciplinare, nonché tutta la documentazione prevista ai paragrafi successive. In caso di
partecipazione in avvalimento occorre allegare la documentazione di cui al paragrafo 13.7 del
Disciplinare.
CONTRIBUTO A.N.AC. A norma della L.266/2005 e della Deliberazione dell'A.V.C.P. (ora
A.N.AC.) del 05/03/2014, pari ad € 140,00 da versare secondo le modalità previste nel disciplinare.
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
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- offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo i criteri di
valutazione contenuti nel par. 16 del Disciplinare e con la seguente ponderazione: a) Offerta Tecnica
fino ad un massimo di 75 punti; b) Offerta Economica fino ad un massimo di 25 punti (le modalità
di calcolo sono previste al par. 18 del Disciplinare). L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di
una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. IV.3.1) Le offerte, 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, dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 27 febbraio 2017, secondo le modalità di cui al disciplinare. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di
esperimento della gara. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di
detto termine. IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio
Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare Lavori, sito in Napoli, alla Via San Giacomo,
24 – III piano, alle ore 10.00___del giorno_1 marzo 2017___, 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. Sarà ammesso ad assistere alle sedute pubbliche di gara
un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale
rappresentante.
Qualora dovesse verificarsi la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art.83 del D.
Lgs. 50/2016, il concorrente interessato sarà invitato, a mezzo PEC, a produrre la documentazione
richiesta nel termine perentorio previsto nella relativa comunicazione; la seduta, pertanto, verrà
sospesa e le operazioni di gara proseguiranno, al fine di procedere all'ammissione o esclusione
del/dei concorrente/i ammesso/i con riserva ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione.
SEZIONE VI. VI.3) Informazioni complementari.
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto.
Pertanto, per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al Disciplinare di Gara che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente agli atti di gara in visione sul sito Internet
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www.comune.napoli.it/bandi e sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di
Napoli (https://napoli.acquistitelematici.it). VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro
competente di Napoli.
Il Dirigente CUAG dell’area Gare Lavori - dott.ssa Annalisa Cecaro

Data invio alla GURI: 25.01.2018
Pubblicazione: GURI V Serie Speciale n. 12 del 29.01.2018
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