Ente Committente: Istituto Suor Orsola Benincasa – Ente Morale di Pubblica Istruzione
Via Suor Orsola, 10 - 80135 Napoli
BANDO DI GARA
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Suor Orsola Benincasa - Via Suor Orsola n. 10
Napoli,

cap

80135

Telefono:

081

2522288

-

Fax:

081.2522351

-

Posta

Elettronica:

imma.riccio@unisob.na.it - PEC: isob@pec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto
-

Denominazione conferita all’appalto: Gara Pubblica per l’affidamento della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per l’intervento
denominato “CIVITAS ARTIUM: restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione della Cittadella
Storica”.

-

CUP J62G13000020006

CIG 58798730B3

-

Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
LAVORI: Progettazione ed esecuzione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Napoli, via Suor Orsola 10

-

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

n

categoria

descrizione della categoria

1

OG2

Restauro e manutenzione di beni
immobili sottoposti a tutela in materia
di Beni Culturali

2

OG11

Impianti tecnologici

3

OS24

Verde ed arredo

4

OS18A

Strutture in acciaio

totale lavori a misura

importo

costo mano
d'opera

incidenza
%

€ 3 070 600,07

€ 1 455 276,37

47,394

€ 796 348,89

€ 48 470,54

6,087

€ 80 443,72

€ 25 918,39

32,219

€ 127 155,88

€ 50 024,13

39,341

€ 4 074 548,56

totale generale

-

classe e categoria di progettazione: I D, III C, IG (L. 143/1949)

-

Importo complessivo dell’intervento € 4 364 044,87 così distinto:
Importo dei lavori a misura a base gara:

oneri della
sicurezza

€ 150 619,33
€ 4 225 167,89

€ 4 074 548,56

1

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
Compenso per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso d’asta:

€

150 619,33
€ 138.876,98

-

Termine di esecuzione per la progettazione esecutiva: giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi

-

Termine di esecuzione per l’esecuzione dei lavori: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e
consecutivi

-

Suddivisione in lotti: NO

-

Ammissibilità di varianti: NO

SEZIONE III: Informazioni Di Carattere Giuridico, Economico Finanziario e Tecnico
-

Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.l.vo 163/2006 e s.m.i. e
altre indicate nel disciplinare di gara;

-

Capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria: indicate nel disciplinare di gara parte
integrante del presente bando.

SEZIONE IV: Procedura
-

Tipo di procedura: Aperta

-

Finanziamento: POR CAMPANIA FESR 2007/13 - D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 - Misure di
accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013

-

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D. Lvo
163/2006 e s.m.i. sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.

-

Vincolo offerta: 180 giorni

-

Termine ricezione offerte: 22/09/2014 - ore 12.00

-

Apertura delle offerte: giorno 08/10/2014 ore 10.00

SEZIONE V: Altre Informazioni
Il presente bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n.91 dell’11/08/2014
Il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati sul sito: www.scuolesob.it
Gli elaborati progettuali sono visionabili e acquistabili presso Istituto Suor Orsola Benincasa, Segreteria via Suor Orsola n. 10 Napoli
Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : SI
P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013 - REGIONE CAMPANIA

2

