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AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Napoli Convenzione del 18.6.2013
ai sensi dell’art. 33, comma 3, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Esito di gara

Si rende noto a norma degli artt. 65 e 122 del D.L.vo 163/2006 e succ.mod.
ed integr., che questo Provveditorato ha esperito una procedura aperta in data 29/07/2014, con prosieguo nel giorno 30/07/2014, per l’affidamento dei
lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del “Complesso di Santa
Maria della Colonna in Napoli”, sulla scorta del progetto definitivo posto a
base di gara a norma dell’art.203, comma 2, del decreto legislativo
n.163/2006 e s.m.i..
CUP B68I12000950003 CIG 5376618D85.
Importo complessivo dell’intervento € 1.250.388,57 così distinto:
Importo dei lavori a misura a base di gara € 1.112.037,39.
Compenso per la redazione del progetto esecutivo € 1.740,80 soggetto a
ribasso.
Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso € 28.601,80.
Costo del personale non soggetto a ribasso € 108.008,58.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di
sicurezza ed al netto del costo del personale non soggetti a ribasso d’asta, ai
sensi dell’art. 82, comma 3 bis, del d.leg.vo n.163/2006 e s.m.i., e con
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86,
comma 1, a norma di quanto previsto dall’art. 122,comma 9, e dall’art. 253,
comma 20 bis del medesimo decreto legge n° 163/2006.
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Hanno presentato offerta n° 80 imprese.
Offerte Imprese escluse: 7.
Con Decreto Provveditoriale n. 33303 del 16/10/2014 l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla Società De Feo Antonio con sede a ROMA
(RM)

in

Via

Eurialo,

72

–

P.

IVA

08082080584

–

C.F.

DFENTN60D18H894R, che ha offerto il ribasso del 35,792%, per l'importo
complessivo di Euro 851.745,09, di cui Euro 714.016,97, per lavori a misura, al netto del ribasso del 35,792%, Euro 1.117,74 per compenso per la redazione del progetto esecutivo al netto del ribasso del 35,792%, Euro
28.601,80 per oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso d'asta ed Euro 108.008,58 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 69 del 20/06/2014.

Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BGA18940 (A pagamento).
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