7-11-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante

Ente delegato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Convenzione Rep. n. 7257 del 11.07.2012 ai sensi dell’art. 33 d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234/422
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione,
indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede
centrale di Napoli - Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21, Napoli
80133;

Tel.

0815692296

Fax.

0815519234;

Posta

elettronica:

ufficiogare.ooppna@mit.gov.it - PEC : ooppcampaniamolise@pec.mit.gov.it
SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO - Denominazione conferita
all'appalto: Affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei
lavori finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia
rinnovabile ed all’efficientamento energetico per la scuola Rossilli sita nel comune
di San Giuseppe Vesuviano (NA). Programma Operativo FERS – Campania
2007/2013 (Asse n.3 – Energia – Obiettivo 3.1 – “Offerta energetica da fonte
rinnovabile” – Obiettivo Operativo 3.3. – “Contenimento ed efficienza della
domanda”) - Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente
OG1 classifica II – OG9 classifica I e OS 28 classifica I Compenso per la
progettazione esecutiva soggetto a ribasso € 9.251,81 Classi e Categorie di lavori
oggetto della progettazione esecutiva
I C

€ 479.934,54

III A

€ 64.170,32

III B

€ 72.682,15

- Importo complessivo a corpo dell’intervento €. 626.038,82 = - Termine di
esecuzione : 276 giorni Consegna progettazione esecutiva: 30 giorni
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SEZIONE

III

:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE
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GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzioni ai sensi artt. 75,113 e 111 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel
C.S.A.; - Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV : PROCEDURA -

CUP C77B14000020008

CIG

58386763DB - Tipo di procedura: Aperta -Finanziamento: Programma
Operativo FERS – Campania 2007/2013 (Asse n.3 – Energia – Obiettivo 3.1 –
“Offerta energetica da fonte rinnovabile” – Obiettivo Operativo 3.3. –
“Contenimento ed efficienza della domanda”) - Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari sull’importo dei lavori, al
netto degli oneri di sicurezza e sul compenso per la progettazione esecutiva posti a
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 3, e comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e art.119 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.con l’esclusione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del medesimo decreto legislativo , a
norma di quanto previsto dall’art.122, comma 9 e dall’art.253, comma 20 bis del D.
Lgs n.163/2006 e s.m.i. - Vincolo Offerta: 180 giorni - Termine ricezione
offerte: Data: 17.12.2014 - Apertura delle offerte: Data 18.12.2014
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI - Il Bando di Gara è disponibile
all'indirizzo internet http://www.serviziocontrattipubblici.it; Il Bando di Gara, il
Disciplinare di gara e la lista delle categorie sono disponibili sul sito del
Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Campania – Molise
www.provveditorato-ooppcampaniamolise - Ulteriori informazioni sono riportate
nel disciplinare di gara.

Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC19207 (A pagamento).
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