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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:528565-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Lavori di restauro
2017/S 250-528565

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
80138 Napoli
Italia
Telefono:  +39 0812537349 / 081-2537316 / 081-2537809
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
[2/L/2015 - 0712.MEZ16] - per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore
per la sicurezza in progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori di restauro e di riorganizzazione funzionale
del Complesso di Via Mezzocannone, (ex Convento di Donnaromita) CIG. 5814840DC1.

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: 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
Appalto integrato per la progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonchè per
l'esecuzione dei lavori di restauro e riorganizzazione funzionale del Complesso di via Mezzocannone 16, ex
convento di Donnaromita.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45454100
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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: 9 816 204,82 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. Prezzo offerto (ribasso offerto). Ponderazione 25
2. Tempi. Ponderazione 12
3. Valore tecnico delle migliorie proposte alle opere progettate. Ponderazione 33
4. Metodologie organizzative. Ponderazione 30

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
[2/L/2015 - 0712.MEZ16]

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 037-062449 del 21.2.2015
Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell'avviso nella GUUE: 2015/S 063-109990 del 31.3.2015

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Denominazione: ([2/L/2015 - 0712.MEZ16] - CUP: E64C08000060005 - CIG: 5814840DC1) appalto integrato per la
progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori di restauro e di
riorganizzazione funzionale del Complesso di Via Mezzocannone
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

1.12.2017

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 26

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
ATI Research consorzio stabile (Capogruppo/Mandataria) / Sieme srl (Mandante)
Viale della Costituzione C.D. G1
80143 Napoli
Italia

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore finale totale dell’appalto: 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62449-2015:TEXT:IT:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:109990-2015:TEXT:IT:HTML
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Valore: 9 816 204,82 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: 30,00 %

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

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 14/04/2015 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. Raffaele D’Alessio; 
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 23.04.2015: 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 concorrente di indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo di
posta elettronica e 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; 
v) In esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio d’Amministrazione di Ateneo con delibera n. 27 del
13.11.2014, la gara si darà aggiudicata alla ditta vincitrice solo in caso di sopravvenuta proroga dei termini di
aggiudicazione prescritti dall’Accordo di Programma Quadro “Innovazione Ricerca e Competitività- delibera
CIPE nn. 78/11 e 7/12”

www.unina.it
www.unina.it
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VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Napoli
Italia

VI.3.2) Presentazione di ricorsi

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

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
29.12.2017


