COMUNE DI NAPOLI –SERVIZIO AUTONOMO -CENTRO UNICO ACQUISTI E
GARE-GARE LAVORI-ESITO DI GARA-C.U.P. MASTER B64E11000540006 C.U.P.

B66G11000360004 C.I.G. 6325865CED
SEZIONE I - I.1) Denominazione e indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice: Servizio
Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi
SEZIONE II – II.1) Tipo di appalto: progettazione esecutiva, previa acquisizione del

progetto definitivo in sede di offerta ed esecuzione dei lavori
II.1.4) Breve descrizione dei lavori: Realizzazione di sistemi di videosorveglianza e

adeguamento della caserma dei Vigili del fuoco nell'ambito del Grande progetto
Riqualificazione urbana area portuale Napoli est.
II.1.5) CPV sistema di videosorveglianza 32323500-8..
SEZIONE IV - IV.1.) Tipo di procedura: aperta IV.2.) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosaSEZIONE V - V.1) Determina d'aggiudicazione n. 2 del 22.05.2017
V.2) Offerte ricevute 2 -V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: ReseArch Consorzio Stabile
S.c.a.r.l., con sede in Napoli al viale della Costituzione Centro Direzionale edificio

G1- CF: 05041951210
V.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale stimato a base d'asta : €

3.755.680,96 così ripartito: € 3.319.910,46 per esecuzione lavori soggetti a ribasso, €
259.190,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, € 176.580,24 per
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione soggetti a ribasso, oltre IVA. - Valore totale importo d'aggiudicazione: €
2.903.399,51 di cui € 122.288,87 per progettazione ed € 2.781.110,64 per lavori
comprensivi di € 259.190,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
e oneri previdenziali. -

V.5) Subappalto nei limiti di legge -VI.2) Spese di pubblicità estratti sui quotidiani a
1

carico dell'aggiudicataria. Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell'art. 19 della Legge
Regionale n. 3 del 27.03.2010 .
Il Dirigente SACUAG – Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
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