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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:550776-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi di ingegneria integrati
2018/S 241-550776

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Città Metropolitana di Napoli
Piazza Matteotti 1
Napoli
80133
Italia
Persona di contatto: Antonio Lamberti
E-mail: cittametropolitana.na@pec.it 
Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cittametropolitana.na.it
Indirizzo del profilo di committente: www.cittametropolitana.na.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
SIA 02/2018 Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di
Napoli

II.1.2) Codice CPV principale
71340000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:cittametropolitana.na@pec.it
www.cittametropolitana.na.it
www.cittametropolitana.na.it
https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura Telematica Aperta per l'affidamento, mediante accordi quadro, dei servizi di ingegneria e architettura
per la Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli,
suddiviso in 15 lotti distinti e indipendenti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 680 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7693986E17
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
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una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7693995587
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 76940112BC
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
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CIG 7694015608
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7694019954
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7694025E46
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7694029197
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7694038902
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7694044DF4
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7694049218
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
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secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7694052491
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
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II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 76940578B0
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7694061BFC
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7694063DA2
Lotto n.: 14
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II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
CIG 7694066020
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
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Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Verifica di Vulnerabilità Sismica degli Edifici Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 312 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Città Metropolitana di Napoli si riserva la facoltà, per ciascun lotto, di estendere la durata di cui al precedente
comma 1 per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il valore massimo stimato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario di ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al finanziamento per eventuali lotti andati deserti,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati: Servizi
di ingegneria e architettura per la Verifica di Vulnerabilità Sismica per ulteriori Edifici Scolastici di competenza
della Città Metropolitana di Napoli, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per
una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore - per ogni singolo lotto -
ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Vedi Disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/01/2019
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/01/2019
Ora locale: 09:30
Luogo:
Gara telematica
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle
offertepresentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa
tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la procedura di gara non prevede
sedute pubbliche perl’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
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Paragrafo II.1.6 Lotti aggiudicabili: Fermo restando il divieto di partecipazione in forma diversa di cui al
paragrafo 5 del Disciplinare, in caso di trasmissione di più offerte telematiche, sarà considerata l’ultima offerta
acquisita a sistema, invalidando tutte le precedenti offerte. Qualora nella stessa offerta telematica il concorrente
indichi di voler partecipare a più di un lotto, lo stesso sarà ammesso soltanto al primo lotto tra quelli indicati
nell’ambito delle dichiarazioni integrative.
L'appalto è sottoposto al Protocollo di Legalità sottoscritto in data 1.8.2007 e ratificato con deliberazione di
Giunta Provinciale n. 640 del 11.9.7.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Piazza Municipio 64
Napoli
80133
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini indicati dall'art. 120 del D.Lgs. 104/2010.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Direzione Gare e Contratti — SUA
Via Santa Maria la Nova 43
Napoli
80133
Italia
E-mail: cittametropolitana.na@pec.it 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/12/2018
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