COMUNE DI SANT’ANASTASIA
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
SERVIZI TECNICI – UFFICIO LL.PP.

prot. n. 6381/2020 del 25/02/2020

BANDO DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento dei Lavori di “Riqualificazione
urbanistica ambientale del quartiere Starza-Rosanea. II Lotto Via
Pomigliano – via Santa Chiara”
CIG: 8155477087 CUP: G24E17000950005 - Numero Gara ANAC 7642346
Stazione Appaltante: Comune di Sant’Anastasia – Servizi Tecnici – Ufficio LL.PP.,
piazza Siano 2 – 80048 Sant’Anastasia (NA).
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c-bis) ed art 60 delD.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante RDO del ME.PA
Il luogo di esecuzione dei lavori è Sant’Anastasia, 80048 (NA), Via Pomigliano via Santa Chiara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida Anac n.2
L’importo complessivo a base di gara è di € 389.120,84 al netto di I.V.A., di cui
€ 381.525,32 per lavori, soggetti a ribasso ed € 7.595,52 per costi della sicurezza,
non soggetti a ribasso. Durata dei lavori previsti 180gg naturali e consecutivi dalla
data di consegna su cui il concorrente potrà presentare offerta. Non sono
ammesse offerte in aumento.
Il termine per la presentazione delle offerte è 35 giorni dalla data di pubblicazione
sul MEPA e dell’inoltro dell’RDO. Il termine è perentorio e non sono ammesse
offerte tardive. Scadenza presentazione offerte 03.04.2020. Si precisa che le offerte
possono pervenire solo ed esclusivamente tramite ME.PA.
Le opere sono finanziate con fondi del bilancio comunale attestati al capitolo
3236/2018 ed a valere su parte dei fondi derivanti da transazioni con RFI. Per i
pagamenti si osserveranno le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di firma del contratto. E’obbligatoria la fatturazione
elettronica.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. La prima seduta pubblica sarà
comunicata con le procedure ME.PA. Alle sedute pubbliche è ammesso un
rappresentante per concorrente.
Altre Informazioni: l’organismo competente per le procedure di ricorso è il TAR
Campania – Sez. Napoli.
Il RUP

Ing. Giuseppe Gentile
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