BANDO DI GARA - CUP: B69D17015830001 - CIG: 736148164B
Gara gestita in modalità telematica
SEZIONE I - I.1) Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città
storica – Largo Torretta 19, 80122 Napoli; tel. 081/7958213 – 7958964. Sito
internet:

www.comune.napoli.it

–

e-mail:

cittastorica@comune.napoli.it;

Responsabile unico del procedimento (RUP): Arch. Andrea Nastri; 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.
SEZIONE II - II.1.1) Oggetto: Lavori di completamento della sistemazione e
riqualificazione del belvedere di monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore
di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, nell'ambito dell'intervento La città
verticale inserito nel Patto per Napoli, in esecuzione della Delibera di Giunta
Comunale n. 453 del 10/08/17 e della Determinazione Dirigenziale

n.1 del

02/02/2018 II.1.2) Tipo di appalto: a misura; categoria lavori: OG1 cl. IIIbis; OS4
cl. II; OG11 cl. II. Luoghi di esecuzione: Via Santa Lucia, Monte Echia, Napoli.
II.1.6) CPV: 45210000-2 II.1.8) Divisione in Lotti: No.
II.2.1) Importo a base d'asta € 2.028.368,09, di cui € 78.955,07 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Incidenza della manodopera stimata in €
481.459,76 II.3) Durata dell’appalto: 365 giorni.
SEZIONE III - III.1.1) Garanzia provvisoria € 40.567,36. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e pagamento: fondi del Patto per lo sviluppo della città di
Napoli. CONTRIBUTO A.N.A.C. € 140,00.
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SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del
Codice, secondo i criteri di valutazione contenuti nel Disciplinare e con la seguente
ponderazione: a) Offerta Tecnica massimo 60 punti; b) Offerta Economica massimo
25 punti; c) Offerta Tempo massimo 15 punti. 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 12/04/18, 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 Lavori, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24
– III piano, alle ore 9:30 del giorno 16/04/18, in prima seduta pubblica e nelle sedute
che saranno successivamente comunicate. L'eventuale seconda seduta di gara si terrà
in data alle ore 9:30 del giorno 24/04/18.
Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Dirigente SACUAG Area Lavori - dott.ssa Annalisa Cecaro

Data invio alla GURI: 13.03.2018
Pubblicazione: GURI V Serie Speciale n. 32 del 16.03.2018
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