AVVISO DI RETTIFICA e RIAPERTURA TERMINI – CIG 55382769ED

Con riferimento al bando avente ad oggetto lavori di “manutenzione straordinaria e di messa in
sicurezza di via Nuova del Campo”, CIG 55382769ED, si apportano le seguenti modifiche. Al
punto II.1.1) si elimina l'inciso“, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,”;
dopo le parole “in data 31.12.2013 al n. 2165” si aggiunge l'inciso “e successiva Det. Dir. n.12
del 03/10/14, I.G. n.1405 del 09/10/14”. Alla Sezione II, al punto II.2.1 si inserisce la seguente
dicitura: “Il costo dell'incidenza della manodopera è pari ad € 507.485,24”. Alla Sezione II, al
punto II.3 si elimina il seguente periodo: “Il termine per la consegna del progetto esecutivo è di
30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine di servizio di cui all’art. 168,
comma 2, del D.P.R. 207/2010;”. Al punto III.1.4), ultimo periodo, le parole “9 unità” sono
sostituite con le parole “3 unità”. Alla Sezione IV.2.1) la tabella riportante i punteggi massimi
attribuibili viene sostituita dalla seguente:

Criterio

B.1

Sub
Criterio

Sub
CRITERIO

punteggio
max

ASPETTI QUALITATIVI DELL'OFFERTA
Conoscenza dello stato dei luoghi e qualità/completezza del
progetto esecutivo

Punteggi
max

10

Soluzioni tipologiche e migliorie architettoniche
Utilizzazione di leganti bituminosi e aggregati
B.2

innovativi per la realizzazione del pacchetto
B.2.1

stradale, compreso soluzioni che migliorino la
circolazione e la sicurezza stradale anche nelle

47
22

confluenze, estensioni e gli ambiti limitrofi.
Soluzioni tecniche per il miglioramento
B.2.2

dell'intersezione con Viale Umberto Maddalena Via del Riposo – Via Nuova del Pianto.

5

Tot.

65

Tipologia
B.2.3

dei

materiali

usati

per

la

pavimentazione dei marciapiedi compreso gli

7

spessori del pacchetto progettato.
Verifica e ripristino della funzionalità della fogna
compreso

gli

dimensionamento
B.2.4

interventi
delle

sulla

stessa,

caditoie

il
e

l'implementazione dei recapiti sulla sede stradale,

8

compreso il ricorso a tecniche per la riduzione dei
rumori prodotti dagli elementi metallici presenti
sulla carreggiata.
Indicazione del numero e del tipo di essenze
B.2.5

arboree per le alberature proposte le cui radici non

5

debbono compromettere le pavimentazioni
B.3

Relazione sull'organizzazione, sulla metodologia esecuzione lavori
e sull'allestimento del cantiere

8

OFFERTA TEMPO – OFFERTA ECONOMICA
C.1
C.2

Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori
Ribasso sul prezzo posto a base di gara

15
20

35

Alla Sezione IV.2.1) le parole “(criteri da B.1 a B.4)” sono sostituite con le seguenti: “(criteri
da B.1 a B.3)”. Al punto IV.3.3) i recapiti telefonici “081.7959470/7959472-7959412” sono
sostituiti con i seguenti “081.7955432/7959412/7959648”. Al punto IV.3.4) si eliminano le
parole “le 3 buste” e si sostituiscono con le seguenti: “ 4 (quattro) buste ”; dopo le parole “
"BUSTA C" - Offerta tempo” si aggiungono le parole: “ e "BUSTA D" ”; il termine perentorio
per il ricevimento delle offerte delle “ore 12:00 del 07/04/2015” è sostituito con “ore 12:00 del
5 giugno 2015”. Al punto IV.3.8) la data delle operazioni di gara “08/04/2015” è sostituita con
“8 giugno 2015”. Il punto “V.1) CONTRIBUTO A.N.A.C:” della Sezione V deve intendersi
eliminato e sostituito dal seguente paragrafo: “V.1) CONTRIBUTO A.N.A.C. Ai fini della
partecipazione alla procedura di affidamento gli operatori economici sono tenuti al
pagamento del contributo pari ad € 140,00 (centoquaranta/00), da effettuarsi entro la
scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte e secondo le modalità
riportate nel Disciplinare di gara.”. Alla Sezione VI.3) si elimina il punto 4); al punto 7) si

eliminano le parole “l'arch. Giuseppe Pulli - tel. 0817956811;” e si sostituiscono con le parole
“l'Ing. Ugo Bardi, tel. 081.7955432 / 7959648 /7959412.”; al punto 8) si sostituiscono le
parole: “il Disciplinare di gara e gli elaborati costituenti il progetto preliminare approvato con
Deliberazione di Giunta comunale n. 416 del 3.6.2013” con le seguenti: “Bando, disciplinare
ed elaborati progettuali”. Il presente avviso di rettifica è pubblicato sul B.U.R. Campania ai
sensi dell'art.19, co.3, L.R. 3/2007 e annulla e sostituisce il precedente avviso di rettifica e
riapertura termini pubblicato sul B.U.R. Campania n° 21 del 30 marzo 2015. Il disciplinare
pubblicato in data 26/01/2015 sul sito web del Comune di Napoli viene annullato e sostituito dal
nuovo disciplinare. Le rettifiche al presente bando ed il nuovo disciplinare di gara costituente
parte integrante del bando sono pubblicate sul sito web del Comune di Napoli, alla sezione
bandi di gara – lavori.
Il Coordinatore Dott. Mariarosaria Cesarino

IL PRESENTE AVVISO E' PUBBLICATO SULLA GURI V SERIE SPECIALE
CONTRATTI PUBBLICI n. 53 del 08/05/2015 ed è disponibile al seguente link
permanente:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/05/08/TC15BHA7015/s5

