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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:212255-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di progettazione architettonica
2018/S 093-212255
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Napoli — Servizio programma UNESCO e valorizzazione della città storica
IT
Largo Torretta 19
Punti di contatto: Servizio programma UNESCO e valorizzazione della città storica
All'attenzione di: arch. Claudia Melella (RUP-Responsabile Unico del Procedimento)
80122 Napoli
Italia
Telefono: +39 0817956080
Posta elettronica: unesco.valorizzazione.cittastorica@pec.comune.napoli.it
Fax: +39 0817958211
Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.napoli.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:
Vedi punto I.1)
Napoli
Napoli
Italia
Indirizzo internet: http://www.comune.napoli.it/bandi
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Napoli
IT
La gara si svolge interamente in modalità telematica, come da Disciplinare.
Napoli
Italia
Indirizzo internet: https://napoli.acquistitelematici.it
I.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4)

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

17/05/2018
S93
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1/5

GU/S S93
17/05/2018
212255-2018-IT

- - Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta

2/5

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

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di ingegneria ed architettura per la messa in sicurezza e il restauro delle facciate della Galleria della
Vittoria.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Napoli.
Codice NUTS ITF33

II.1.3)

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

II.1.4)

Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
L’appalto concerne l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura concernenti la «redazione della
progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione
dei lavori» per l’intervento denominato «messa in sicurezza definitiva e di restauro delle facciate della galleria
della Vittoria fronte occidentale — fronte orientale e adiacente muro di sostegno della via Cesario Console».

II.1.6)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71220000

II.1.7)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8)

Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9)

Informazioni sulle varianti

II.2)

Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1)

Quantitativo o entità totale:
Importo a base d'asta 252 192,80 EUR oltre oneri previdenziali e oltre IVA al 22 % pari a 67 789,42 EUR. Non
sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario
adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

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: 50 (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:
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V. punto III.1.1) del bando pubblicato con allegati sul profilo di committente e sulla piattaforma telematica delle
gare di cui al punto VI.3) del presente avviso.
III.1.2)

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Finanziato nell’ambito del «Patto per la città di Napoli» a valere sulle risorse FSC 2014/2020.

III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:

III.1.4)

Altre condizioni particolari

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: V. punto III.2.1) del bando pubblicato
con allegati sul profilo di committente e sulla piattaforma telematica delle gare di cui al punto VI.3) del presente
avviso.

III.2.2)

Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: V. punto III.2.2) del bando pubblicato
con allegati sul profilo di committente e sulla piattaforma telematica delle gare di cui al punto VI.3) del presente
avviso.

III.2.3)

Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
V. punto III.2.3) del bando pubblicato con allegati sul profilo di committente e sulla piattaforma telematica delle
gare di cui al punto VI.3) del presente avviso.

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

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 di seguito
1. offerta tecnica. Ponderazione 90
2. offerta economica. Ponderazione 10

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:
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CUP B69D17019410006 – CIG 7431713B91 - Determinazione Dirigenziale n.12 del 23/04/2018
IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

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
11.6.2018 - 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.
Altro: La corrispondenza tra stazione appaltante ed operatori economici sarà effettuata in lingua italiana.

IV.3.7)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 12.6.2018 - 10:00
Luogo:
Servizio autonomo centro unico acquisti e gare – Area gare forniture e servizi — Napoli — via San Giacomo 24
– III piano. La gara può essere seguita anche da remoto secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sarà ammesso ad assistere
alle sedute pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso
dal legale rappresentante.

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: no

VI.3)

Informazioni complementari
Ai fini della normativa applicabile al presente appalto, si richiama e si intende integralmente riportato il
contenuto del par. 24 del Disciplinare. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare,
che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso sono in visione sul sito
Internet www.comune.napoli.it/bandi e sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del comune di Napoli
(https://napoli.acquistitelematici.it).

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Foro territorialmente competente
Napoli
Italia

VI.4.2)

Presentazione di ricorsi

VI.4.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
V. punto I.1) del presente avviso
Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
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