BANDO DI GARA – C.I.G.: 6098241BA9
Bando di gara procedura aperta per l’appalto dei lavori di
RESTAURO

MANUFATTI

E

ABBATTIMENTO

BARRIERE

ARCHITETTONICHE VIA CAMPANELLA
C.U.P. E11B07000260003
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Massa

Lubrense – L.go Vescovado 2 - 80061 Massa Lubrense (NA) tel.
081.5339401, fax: 081.8789576;
e-mail: protocollo.massalubrense@pec.it;
Indirizzo Internet (URL): www.comunemassalubrense.gov.it;
Indirizzo

presso

il

quale

è

possibile

informazioni: Servizio Lavori Pubblici

ottenere

ulteriori

tel. 081.5339401 fax

081.8789576 e-mail: protocollo.massalubrense@pec.it;
Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Massa Lubrense –
L.go Vescovado 2 - 80061 Massa Lubrense (NA);
2. OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’appalto dei
lavori di RESTAURO MANUFATTI E ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE VIA CAMPANELLA;
Determinazione a contrarre n. 1 del 20.01.15 e rett. n. 2 del 22.01.15
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Massa Lubrense –
Località Punta Campanella - Cod. NUTS ITF33;
Natura ed entità dei lavori: CPV 45453000-7 (riparazione e
ripristino) e 45454100-5 (restauro) – Importo complessivo euro
2.255.379,63, di cui euro 114.344,88 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso – Categoria unica OG2 – classifica IV.
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3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di importo pari
a euro 22.553,80;
Modalità di finanziamento: PO Campania FESR 2007-2013;
Condizioni di partecipazione: Possesso dei requisiti indicati nel
disciplinare di gara;
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura;
4. PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio

di

aggiudicazione:

Offerta

economicamente

più

vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara;
Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 04.03.2015;
Modalità

di

presentazione:

Secondo

quanto

previsto

dal

disciplinare di gara;
Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano;
Validità delle offerte: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte;
Apertura delle offerte: presso la sede municipale in L.go
Vescovado 2 – 80061 Massa Lubrense (NA)

alle ore 10.00 del

giorno 05.03.2015;
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
5. ULTERIORI INFORMAZIONI
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Documentazione amministrativa e tecnica: Disciplinare di gara e
modulistica disponibile fino al giorno di scadenza di presentazione
delle offerte sul sito www.comunemassalubrense.gov.it.
Informazioni complementari: Il presente appalto è sottoposto agli
obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto dai
rappresentanti delle autorità locali e il Prefetto di Napoli;
Numero minimo di offerte: Si procederà anche in presenza di una
sola offerta valida;
Rimborso spese di pubblicazione: Le spese per la pubblicazione
del presente bando, ai sensi dell’art. 66 comma 7bis del DLgs.
163/2006, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario

entro

il

termine

di

sessanta

giorni

dall’aggiudicazione definitiva;
Responsabile

del

procedimento:

arch.

Michele

Maresca

081/5339403;
Procedure di ricorso: L’organismo responsabile delle procedure di
ricorso è il TAR Campania di Napoli. Eventuali ricorsi devono essere
presentati, nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs
104/2010, al Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA)
Italia - Piazza Municipio, 64.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici arch. Luigi Mollo
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