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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 24 novembre 2003 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per 
la Campania con Sede in Napoli - Via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 - Napoli - Fax 081/5519234 - 
Bando di gara per pubblico incanto - Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ai locali in 
uso a: Capitaneria di Porto, Circoscrizione Doganale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri 
ubicati nella stazione Marittima nel Porto di Napoli - Importo complessivo dell’intervento Euro 
601.091,07. 

 

1. Ente Appaltante: Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Campania; 

2. Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e succ.ve modificazioni. 

3.1. Luogo esecuzione: Comune di Napoli; 

3.2. Appalto a misura per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ai locali in uso a: 
Capitaneria di Porto, Circoscrizione Doganale, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri ubicati 
nella stazione Marittima nel Porto di Napoli. 

3.3.Importo complessivo dell’intervento Euro 601.091,07 di cui Euro 17.507,51 per oneri di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta;  

3.4. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  

CategoriaLavorazione Classifica Importo  

OG 1Edifici civili e industriali II° Euro 376.303,4 Prevalente 

OG 11Impianti tecnologici I° Euro 224.787,67Scorporata/non  
      Subappaltabile 

4. Percentuale di incidenza della manodopera: 30,93%; 

5. Termine esecuzione: 270 (duecentosettanta) giorni; 

6. Documentazione: disponibile presso suindicato Provveditorato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 
alle 12.00. 

6.1. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12,00 del giorno feriale precedente a quello fissato 
per la gara; 

6.2. Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare 
gara, parte integrante del presente bando; 

6.3. Data gara : 23.12.2003 ore 9,30; 

7. Soggetti ammessi all’apertura offerte: legali rappresentanti ovvero loro delegati;  

8. Cauzione provvisoria 2% importo complessivo dell’appalto;  

9. Finanziamento: Capitolo 7841 del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, programma 
triennale 2000-2002 - Opere Marittime. 

10. Requisiti di partecipazione: 

- Assenza di cause di esclusione ex art.75 del D.P.R.n.554/99; 

- Adempimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99; 

- Assenza di procedure di emersione ai sensi della legge 383/2001 e succ.ve modifiche; 

- Attestato SOA per le categoria OG1 classifica: II e OG11 classifica 1 in corso di validità, rilasciata da 
SOA regolarmente autorizzata dall’Autorità ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 34/2000; 

11. Termine validità offerta:180 giorni data esperimento gara; 

12. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art.21, comma 1 ed 1 bis, della legge n.109/94. 

13. Varianti: non ammesse; 

14. Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara; 

Napoli, lì 14.11.2003 

 Il Provveditore  - Dott. Ing. Mario Mautone 


