COMUNE DI NAPOLI – BANDO DI GARA
CIG 7502693A1E - CUP B62G18000060006
SEZIONE I - I.1) Servizio Programma Unesco e Valorizzazione della Città storica - Largo
Torretta n. 19 - 80122 Napoli – tel. 0817958201 - 0817956080 - fax 0817958211. RUP:
arch. Monica Michelino - PEC: unesco.valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it;
e.mail:

unesco.valorizzazione.cittastorica@comune.napoli.it

-

Bando,

disciplinare,

Capitolato tecnico prestazionale e Allegati disponibili su: https://napoli.acquistitelematici.it
e www.comune.napoli.it/bandi.
SEZIONE II - II.1.1) Oggetto: affidamento dei servizi tecnici attinenti l’ingegneria e
l’architettura relativi alla progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ed alla direzione dei lavori inerenti all’intervento di
riqualificazione della struttura di proprietà comunale denominata "Cardinale
Mimmi", ubicata in Salita Miradois, 8. II.1.2) Tipo di appalto: progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori
(artt. 24 e 46 del d.lgs. 57/2017). II.1.6) CPV: 71200000-0. II.1.8) Suddivisone in lotti:
no. II.2.1) Importo: € 215.604,49 oltre oneri previdenziali ed IVA. II.3) Durata
dell'appalto: 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio
del RUP, per la redazione e presentazione del progetto esecutivo.
SEZIONE III - III.1.2) Principali modalità di finanziamento. “PON METRO 2014 2020” Asse 4 Infrastrutture per l’inclusione sociale - Azione 4.1.1. (Realizzazione e
recupero alloggi codice progetto NA 4.1.1d). III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli
operatori economici di cui al par. 4.1 del Disciplinare. Condizioni e requisiti di
partecipazione come da Disciplinare. III.2.2) Capacità economico-finanziaria: come da par.
6.2 del disciplinare. III.2.3) Capacità tecnico-professionale: come da par. 6.3 del
disciplinare.
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) Determinazione Dirigenziale n. 14 del
23/05/2018, I.G. 783 del 31/05/2018. IV.3.4) Scadenza presentazione offerte entro le ore
12:00 del 09/07/2018. 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)
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 10/07/2018, 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. Saranno ammessi ad assistere alle sedute
pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se
diverso dal legale rappresentante. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
Disciplinare di gara ed al capitolato tecnico prestazionale costituenti parte integrante e
sostanziale del presente bando.
Il Dirigente SACUAG – Area Gare Forniture e Servizi dott.ssa Annalisa Cecaro
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