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REGIONE CAMPANIA

FONDAZIONE MONDRAGONE NAPOLI
Piazzetta Mondragone W 18 - 80132 Napoli

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
(art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 e
5 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;

(scadenza presentazione offerte 15/09/2017)
Questa Amministrazione, indice una procedura aperta per l'affidamento della esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria relativi al progetto per la rimodulazione e la
riqualificazione del museo del tessile e dell'abbigliamento "Elena Aldobrandini".

CUP F66G16001160002

CIG 7172369A21

1) STAZIONE APPALTANTE:
Amministrazione: Istituto Educativo Femminile "FONDAZIONE MONDRAGONE"
Indirizzo: Piazzetta Mondragone W 18 - 80132 NAPOLI
.
Indirizzo internet: www.fondazionemondragone.it - Sezione: Bandi e gare
2) DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI:
a) CaratterIstiche generali dell'opera:
Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo, per la rimodulazione,la
riqualificazione, e l'adeguamento funzionale e tecnologico dell'area museale
b) Importo complessivo dei lavori: €. 188.400,35 così come sottoelencati:

A) Importo complessivo lavori
B) Lavori 1°stralcio (manutenz. Straordinaria wc area museale) a detrarre

1

€ ..
.€

a detrarre

2

.€

39.810,00

€.

145.150,24

C) Lavori 2° stralcio (sostituzione macchine imp. C/imaf.)
D) IMPORTO LAVORI IN APPALTO I A - (B + c)1
1) - COI1 detcrm ina commissariale Il. 3 del J9/05/20 l7
2) - con determina comm issarìa\e n. 5 del 13/06/2017

=

. rt'tJ o secon d o Ia seguente ta beIl a:
Import o d el. Iavori In appa Ito e. rlpa
E) Importo lavori soggetti a ribasso d'asta
.€
F) Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
.€
G) TOTALE IMPORTO LAVORI IN APPALTO (E + F)
€.

188.400,35
3.440,11

Pertanto,

140.511,16
4.639,08

145.150,24

Gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.
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c) Categoria prevalente: OG 2, classifica I categoria scorporabile (impianti tecnologici) OG11,
c1ass. I.

3) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:
Comune di NAPOLI - Piazzetta Mondragone W18
4) TERMINE DI ESECUZIONE:

11 termine ultimo di esecuzione dei lavori stabilito in giorni 50 naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, risultante dal relativoverba!e.
5) FINANZIAMENTO:
Regione Campania - Comunità Europea - Fondi POC 2014-2016. Con progetto ammesso a
finanziamento con DD 516 del 06/12/2016 - Intervento: Sciantose e Gagà: la storia che tesse uno
stile (lavori di manutenzione e r\sanamento conservativo per la rimodulazione e riqualificazione del
Museo "Elena Aldobrandini").
! pagamenti awerranno secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale.
6) REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:
come riportati nel disciplinare di gara
7) PROCEDIMENTO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
come riportati nel disciplinare di gara
8) SUBAPPALTO:
Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Igs 50/2016.
9) CAUZIONI:
l'offerta è corredata da una garanzia con le modalità previste dall'art. 93 del Codice per una
durata di 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte e dovrà recare la firma
del garante autenticata dal notaio o da pubblico ufficiale.

10) ULTERIORI INFORMAZIONI:

E' possibile richiedere il sopralluogo che avverrà secondo le modalità riportate nel disciplinare di
gara.
11 responsabile unico del procedimento è Avv. Maria d'Elia Commissario Straordinario della
Fondazione Mondragone.
Informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:
fondazionemondragone. poc@virgilio.ii
Telefono Fondazione Mondragone: 081 4976 104
Le risposte fornite a quesiti individuali che si ritiene possano interessare la generalità dei
concorrenti
potranno
essere
rese
pubbliche
attraverso
il
sito
internet:
www.fondazionemondragone.it
Tutte le dovute informazioni relative al presente bando sono riportate nel disciplinare di gara.
Il trattamento dei dati personali il responsabile è: Avv. Maria d'Elia Commissario Straordinario della
Fondazione Mondragone.
Napoli, li 02/08/2017

Il Commissario Straordinario

AVV,7ft!;
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