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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:606500-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Servizi tecnici
2019/S 246-606500
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Napoli Federico II
Indirizzo postale: Corso Umberto I 40 bis
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33
Codice postale: 80138
Paese: Italia
Persona di contatto: Università degli Studi di Napoli Federico II
E-mail: garecontratti-s@unina.it
Tel.: +39 081-2533908 / 2537309 / 34097 / 32144
Fax: +39 081-2537390
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unina.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.unina.it/
ateneo/gare/bandi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

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

Denominazione:
Servizi di ingegneria e architettura di progettazione di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione in 5 lotti
Numero di riferimento: 13/S/2019

II.1.2)

Codice CPV principale
71356000

II.1.3)

Tipo di appalto
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Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
Servizi di ingegneria e architettura di progettazione di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione, 5 lotti.
Lotto 1, AOU19.1828S — servizi dell'ing. e arch. per lavori di ristrutturazione e adeguamento corpo aula 19
Nord e Sud complesso Cappella Cangiani.
Lotto 2, AOU09.1911S — servizi dell'ing. e arch. per lavori di ristrutturazione e adeguamento corpo aula 9F
complesso Cappella Cangiani.
Lotto 3, MSA00.1819S — servizi dell'ing. e arch. per lavori di realizzazione del nuovo ingresso e
razionalizzazione dei parcheggi del complesso universitario di MSA.
Lotto 4, PTECC.1811S — servizi dell'ing. e arch. per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti elettrici, di condizionamento e meccanici corpo C – Triennio di ing. di piazzale Tecchio.
Lotto 5, RGGP.1901S — servizi dell'ing. e arch. per la messa in sicurezza fabbricato ingresso e creazione
percorso didattico multimediale Giardino Segreto Reggia Portici.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 983 313.03 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:
AOU19.1828S — servizi dell'ingegneria ed architettura per i lavori di ristrutturazione e adeguamento del corpo
aula 19 Nord e Sud complesso Cappella Cangiani
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3
Luogo principale di esecuzione:
Napoli.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
AOU19.1828S — servizi dell'ingegneria ed architettura per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento del corpo
aula 19 Nord e Sud complesso Cappella Cangiani.
Si rinvia al relativo capitolato speciale.

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: 124 633.33 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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:
AOU09.1911S — servizi dell'ingegneria e architettura per lavori di ristrutturazione e adeguamento del corpo
aula 9F complesso Cappella Cangiani
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Napoli.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
AOU09.1911S — servizi dell'ingegneria e architettura per lavori di ristrutturazione e adeguamento del corpo
aula 9F complesso Cappella Cangiani.
Si rinvia al relativo capitolato speciale.

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: 114 057.45 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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: no

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:
MSA00.1819S — Servizi dell'ingegneria ed architettura per i lavori di realizzazione del nuovo ingresso e
razionalizzazione dei parcheggi del Complesso Universitario di MSA
Lotto n.: 3
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II.2.2)

Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
MSA00.1819S - Servizi dell'ingegneria ed architettura per i lavori di realizzazione del nuovo ingresso e
razionalizzazione dei parcheggi del Complesso Universitario di MSA
Si rinvia al relativo Capitolato Speciale

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: 345 842.36 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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: no

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:
PTECC.1811S - Servizi dell'ingegneria ed architettura per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del corpo C – Triennio di Ingegneria
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
PTECC.1811S - Servizi dell'ingegneria ed architettura per i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti elettrici, di condizionamento e meccanici del corpo C – Triennio di Ingegneria di Piazzale Tecchio.
Si rinvia al relativo Capitolato speciale

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
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 237 332.64 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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: no

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:
RGGP.1901S- Servizi dell'ingegneria ed architettura per la messa in sicurezza fabbricato ingresso e creazione
percorso didattico multimediale nell'area denominata “Giardino Segreto" Reggia Portici
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33
Luogo principale di esecuzione:
Napoli

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
RGGP.1901S- Servizi dell'ingegneria ed architettura per la messa in sicurezza fabbricato ingresso e creazione
percorso didattico multimediale nell'area denominata “Giardino Segreto" della Reggia di Portici.
Si rinvia al relativo Capitolato Speciale

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: 123 627.52 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 150
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: no

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
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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:
A1) art. 80 del D. lgs.50/16 smi e art. 53, co. 16 ter, d. lgs. 165/2001 s.m.i.: v. punto 6 del “Disciplinare di gara”;
A2) abilitazione all'esercizio della professione prevista dall’ordinamento italiano o secondo le norme del
paese di appartenenza, ovvero, per le società, iscrizione CCIAA o equivalente per le norme del paese di
appartenenza: v. punto 7.1 del “Disciplinare di gara”;
A3) iscrizione al relativo albo professionale previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di
appartenenza: v. punto 7.1 e 7.3 lett. i) solo per il lotto n. 5 del “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

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile 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

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: 04/02/2020
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: 10 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/02/2020
Ora locale: 09:30
Luogo:
V. Disciplinare di gara.

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

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
l’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento attuazione della L.R. n. 3/2007: v. punto 6, lett. i) del “Disciplinare di
gara”;b)Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D. Lgs.50/16 smi, 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: v. “Disciplinare di gara”; c)per consentire il rispetto del
termine di cui all’art. 74, co. 4, D. Lgs 50/16 smi, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 23/01/2020,
per modalità v. punto 2.2 del “Disciplinare di gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei
Documenti di Gara; d)per elenco Documenti di Gara v. punto 2.1 del “Disciplinare di gara”; e)per il contributo
all’Autorità: v. punto 12 del “Disciplinare di gara”; f)Responsabile del Procedimento: Ing. Ferdinando Fisciano:
v. punto 1 del “Disciplinare di gara”; g)modalità di pagamento e penali: v. ”Capitolato Speciale di Appalto”; h)
risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.: v. ”Capitolato Speciale di Appalto”; i)
Accesso agli atti e pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario di ciascun lotto sul sito web di Ateneo:
v. punto 15.3 del “Disciplinare di gara”; l)Spese a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto: v. punto 23 del
“Disciplinare di gara”; m)Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. punto
15.3 del “Disciplinare di gara”; n) verifica antimafia ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. punto 15.3 e 23 del
“Disciplinare di gara”; o) Sopralluogo obbligatorio: v. punto 11 del “Disciplinare di gara”; p)Il contratto non
conterrà la clausola compromissoria; q) 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; Ricorso: TAR Campania;
Termine ricorso: 30 giorni.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania
Città: Napoli
Paese: Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
17/12/2019
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