COMUNE DI NAPOLI
BANDO DI GARA – CIG:7651216F2B - CUP: B64H17001830005
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Servizio PRM
Impianti Sportivi – Piazza Cavour n. 42 – 80137 Napoli - tel. 0817956911 – fax
0817956912.

–

RUP:

Geom.

Antonio

Riccio

-

email:

antonio.riccio@comune.napoli.it; Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale
d'Appalto 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, per mezzo della Piattaforma
digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di
Napoli : https://napoli.acquistitelematici.it,
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Lavori di ripristino funzionale e di
riqualificazione delle aree sportive periferiche ed in particolare: campo di
calcetto del Parco Corto Maltese; campo di calcio di via Dietro La Vigna;
campetto di via Anco Marzio; impianto sportivo Polivalente parco Villa
Capriccio – Lotto n° 1 - II.1.2) Tipo di appalto: a misura; categoria lavori
principale OG1, categorie lavori scorporabili OS24 e OG11, Progetto validato il
12/10/17. II.1.6) CPV: 45212290-5. II.1.8) Divisione in Lotti: no. II.2.1) Importo a
base d'asta € 604.527,93 , di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
12.766,44, oneri aggiuntivi per discarica per € 10.220,66, oltre IVA. II.3) Durata
dell’appalto:180 giorni. Stima costo manodopera € 204.133,81.
SEZIONE III -

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E

TECNICO: III.1.1) L'offerta deve essere corredata da garanzia fideiussoria, pari al
2% del prezzo dei lavori posto a base di gara per l'importo di € 12,090,16. III.1.2)

1

Principali modalità di finanziamento : Mutuo CC.DD.PP. - III.2.1) Sono ammessi a
partecipare gli operatori economici di cui al par. 4 del
CONTRIBUTO ANAC

Disciplinare.

€ 70,00 da versare secondo le modalità previste nel

disciplinare.
SEZIONE IV – PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione:

Prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice,

determinato mediante ribasso offerto sull'elenco prezzi. IV.3.1) La scadenza delle
offerte, ricevute esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale, è fissata
non oltre le ore 9,30 del giorno 10 dicembre 2018. IV.3.8) Modalità apertura
offerte: la gara si svolgerà presso il SACUAG – Area Gare Lavori, sito in Napoli,
alla Via San Giacomo, 24 – III piano, ed avrà inizio alle ore 10,30 del giorno 10
dicembre 2018. Le sedute potranno essere seguite anche da remoto all'indirizzo:
https://napoli.acquistitelematici.it.
SEZIONE VI – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.4.1) competente per
le procedure di ricorso è il Foro di Napoli.
Il Dirigente SACUAG Area Gare Lavori dott.ssa Annalisa Cecaro
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