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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447717-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Lavori di costruzione di edifici universitari
2017/S 215-447717

Avviso di aggiudicazione di appalto

Lavori

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Università degli Studi di Napoli Federico II
Corso Umberto I 40 bis
Punti di contatto: dott.ssa Rossella Maio Ufficio Gare e Contratti per lavori e Immobili — dott.ssa Claudia La
Foresta Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili — ing. Ferdinando Fisciano RUP
80138 Napoli
Italia
Telefono:  +39 0812537316-311-641
Posta elettronica: garecontratti-li@unina.it 
Fax:  +39 0812537390
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.unina.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: didattica e ricerca

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Gara 8/L/2014 CIRIO.1407L — Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza
in progettazione nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari
nell'area ex Cirio in san Giovanni a Teduccio — Napoli. Moduli A3-D e A6-A7- CIG-59149914FC Determina
dirigenziale a contrattare n.137 del 26.9.2014.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: San Giovanni
a Teduccio Napoli.
Codice NUTS ITF33

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

mailto:garecontratti-li@unina.it
www.unina.it


GU/S S215
09/11/2017
447717-2017-IT

- - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta 2 / 4

09/11/2017 S215
http://ted.europa.eu/TED

- - Lavori - Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

2 / 4

Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi
insediamenti universitari nell'area ex Cirio Napoli- Moduli A3-D e A6-A7.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45214400

II.1.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 31 049 997,34 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Manutenzione ordinaria e gestione. Ponderazione 20
2. Organizzazione di cantiere. Ponderazione 20
3. Scelte impiantistiche ed architettoniche. Ponderazione 40
4. Elementi di natura temporale. Ponderazione 5
5. Prezzo. Ponderazione 15

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara 8/L/2014-CIRIO. 1407L

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 190-334495 del 3.10.2014
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 201-353946 del 18.10.2014
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 197-347425 del 14.10.2014
Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 225-396876 del 21.11.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: Gara 8/L/2014 CIRIO.1407L — Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per
la sicurezza inprogettazione nonché per l'esecuzione dei lavori per la costruzione dei nuovi insediamenti universitari
nell'area 3 / 4 ex Cirio in san Giovanni a Teduccio — Napoli. Moduli A3-D e A6-A7- CIG-59149914FC Determina
dirigenziale a contrattare n.137 del 26.9.2014
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

24.11.2016

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 14
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V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Consorzio Integra Soc. Coop. (capogruppo) / PA.CO-Pacifico Costruzioni SpA (mandante)/Iterga
Costruzionigenerali SpA (mandante)
Via Marco Emilio Lepido 182/2
40132 Bologna
Italia

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 40 105 643,38 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 31 049 997,34 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi: 
Percentuale: 30 %

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR Regione Campania FESR 2014/2020 (CUP: E66B05000040002
Moduli A3-D
— CUP: E66B09000110002 Moduli A6 A7)
I.

VI.2) Informazioni complementari:
A) L'appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla Legge n.136/2010 e, per le parti non in contrasto con
la citata Legge, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura: per gli obblighi a carico dei
concorrenti V. «Norme di gara»; b) Il presente Bando è stato redatto nel rispetto del limite ex art. 66, comma
12, del D. Lgs. 163/06; pertanto, per specifiche al Bando, si vedano «Norme di gara»; c) Ai sensi dell'art. 77
D. Lgs.163/06, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni
altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul
sito www.unina.it; pertanto, si invita alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte; d) Ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 163/06, eventuali chiarimenti possono richiedersi
fino al 27.11.2014, secondo le modalità di cui alle «Norme di Gara». Si precisa che i chiarimenti pubblicati
prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; e) Documenti di Gara: sono pubblicati sull'Albo di Ateneo
e nella sezione Gare sul sito www.unina.it, per l'elenco V. «Norme di gara»; f) Obbligo del pagamento del
contributo all'Autorità: V. «Norme di Gara»; g) Responsabile del Procedimento: Ing. Ferdinando Fisciano; h)
verifica dei requisiti e sorteggio pubblico: V. «Norme di gara»; i) modalità di pagamento e penali: V. «Norme di
gara»; l) Subappalto: V. «Norme di Gara»; m) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e
succ. mod.: V. «Norme di gara»; n) Sopralluogo obbligatorio fino al 11.12.2014: per le motivazioni e modalità
V. «Norme di gara»; o) Accesso agli atti — onere del concorrente di indicare eventuali segreti tecnici o
commerciali: V. «Norme di Gara»; p) Spese a carico dell'aggiudicatario: v. «Norme di gara»; q) Obbligo di
osservanza dei Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. «Norme di gara»; r)
Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. «Norme di gara»; s) Obbligo del
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concorrente di indicare il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata, l'indirizzo di posta elettronica
ed il n. di fax, con l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di quest'ultimo: v. «Norme di Gara»; t) Il contratto non
conterrà la clausola compromissoria; u) Il contratto conterrà apposita clausola con la quale l'aggiudicatario
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
7.11.2017


