GU/S S146
30/07/2016
264867-2016-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

1/5

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:264867-2016:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di verifica della progettazione di strutture portanti
2016/S 146-264867
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I 40 bis
80138 Napoli
Italia
Telefono: +39 081-2532144/37309/34097
Fax: +39 081-2537390
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.unina.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3)

Principali settori di attività
Istruzione
Altro: didattica e ricerca

I.4)

Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gara 14/S/2016 — Servizio di Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 relativo
ai Lavori di Costruzione dei Nuovi Insediamenti Universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio —
Moduli: A3-D / A6-A7.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Napoli.
Codice NUTS

II.1.3)

Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
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II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di Verifica del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 relativo ai Lavori di
Costruzione dei Nuovi Insediamenti Universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio — Moduli: A3-D /
A6-A7.

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71328000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 276 588,85 EUR

II.2.2)

Opzioni
Opzioni: no

II.2.3)

Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3)

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
in giorni: 30 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all'appalto
III.1.1)

Cauzioni e garanzie richieste:

III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Accordo di Programma ex art. 34 del D.lgs. 267/2000 per «Completamento del Polo Scientifico di San Giovanni
a Teduccio» tra Università Federico II, Regione Campania e CNR del 2.1.2014 rep. 01/2014.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedi art. 48 D.Lgs 50/2016.

III.1.4)

Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2)

Condizioni di partecipazione

III.2.1)

Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A1) inesistenza delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs.50/16 e s.m.i.;
a2) abilitazione all'esercizio della professione previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese
di appartenenza, ovvero per le società iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente
secondo le norme del paese di appartenenza;
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a3) iscrizione al relativo albo professionale previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di
appartenenza;
a4) essere un organismo di ispezione di tipo A e di tipo C accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ex
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio nel settore delle costruzioni di
ingegneria civile.
III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: B1) un fatturato globale per servizi di
ingegneria ed architettura cui al D.Lgs. n. 50/2016, espletati, incluso attività di verifica e prestazioni accessorie,
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando (2011-2015), per un importo pari a 2 volte
l'importo posto a base di gara per un totale pari ad almeno a 553 177,70 EUR;
b2) Avvenuto svolgimento, negli ultimi 5 anni, di almeno 2 appalti di servizi di verifica di progetti, o di
progettazione e direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 % di quello oggetto
dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso: Vedi elaborato indicazioni del Responsabile del
Procedimento.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver utilizzato, negli ultimi 3 anni, un numero medio annuo di personale tecnico pari almeno a 6 unità
corrispondenti al doppio delle unità stimate per l'esecuzione del servizio professionale fissate in numero 3 unità:
vedi elaborato indicazioni del Responsabile del Procedimento.

III.2.4)

Informazioni concernenti appalti riservati

III.3)

Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2)

Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2)

Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3)

Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 14/S/2016

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
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IV.3.3)

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
26.9.2016 - 12:00

IV.3.5)

Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 27.9.2016 - 9:30
Luogo:
Napoli — C.So Umberto I 40 Bis — Università degli Studi di Napoli Federico II: v. Elaborato Norme di gara
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: V. Elaborato Norme di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)

Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: Accordo di Programma ex art. 34 del D.lgs. 267/2000 per
«Completamento del Polo Scientifico di San Giovanni a Teduccio» tra Università Federico II, Regione Campania
e CNR del 2.1.2014 rep. 01/2014.

VI.3)

Informazioni complementari
A) si applica la L. n. 136/2010 e, per le parti non in contrasto, il Protocollo di legalità della Prefettura, nonché
dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento attuazione della L.R. n. 3/2007; b) Ai sensi dell'art. 74, co. 1, D.
Lgs.50/16, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro
avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito
www.unina.it, si invita alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte; c) per consentire il rispetto del termine di cui all'art. 74, co. 4, D. Lgs 50/16, eventuali chiarimenti
possono richiedersi fino al 12.9.2016, per modalità v. «Norme di Gara». I chiarimenti pubblicati prevalgono
sul contenuto dei Documenti di Gara; d) per elenco Documenti di Gara v. «Norme di gara»; e) per pagamento
contributo all'Autorità: v. «Norme di Gara»; f) Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Chianese; g) modalità
di pagamento e penali: v. «Norme di gara»; h) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e
succ. mod.: v. «Norme di gara»; i) Accesso agli atti: v. «Norme di Gara»; l) Spese a carico dell'aggiudicatario:
v. «Norme di gara»; m) Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. «Norme
di gara»; n) verifica antimafia ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. «Norme di gara»; o) Il contratto non conterrà
la clausola compromissoria; p) Il contratto conterrà apposita clausola con la quale l'aggiudicatario assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Napoli
Italia
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VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
26.7.2016
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