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Ì                  COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

PROVINCIA    DI    NAPOLI 
 
 
                                                                                                             
                                                                     BANDO  DI GARA 

 

 

Progetto:  RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE PORTUALI NEL PORTO DI ACQUAMORTA  

 

Oggetto: Affidamento del servizio di  “Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione lavori e certificato di regolare esecuzione”, per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE 

STRUTTURE PORTUALI NEL PORTO DI ACQUAMORTA”  

Cod.  CIG 6288442A7E                                 

 

OGGETTO: Il servizio che si intende affidare in relazione all’interventi sopra citato e il seguente: Incarico di 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e certificato di regolare 

esecuzione: Importo base d’asta € 14.500,00 comprensivo di spese , oltre IVA e CNPAIA 

Denominazione del lavoro pubblico 

(o descrizione sommaria) 

Importo 

complessivo 

dell’opera 

Importo del 

corrispettivo della 

prestazione 

LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE 

STRUTTURE PORTUALI NEL PORTO DI 

ACQUAMORTA 

   

EURO  197.000,00   

 

  

 

 

EURO    14.500,00 

 

 

Le prestazioni da affidare consistono in: 

Collaudo Tecnico Amministrativo                                      €.     14.500,00  

Totale                                                                          €.     14.500,00           

I soggetti interessati devono far pervenire, direttamente all’ufficio protocollo del Comune, entro e non oltre  il  

22/06/2015 ore 12,00, pena l’esclusione, indirizzata  al “Comune di Monte di Procida – Protocollo Generale -  

Via Panoramica – Monte di Procida (NA)- codice postale 80070 - Paese Italia” un plico sigillato, recante 

all’esterno come mittente il nominativo del soggetto e con oggetto “CONFERIMENTO DI INCARICO PER 

Incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e certificato di 

regolare esecuzione per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE PORTUALI NEL 

PORTO DI ACQUAMORTA GARA DEL  22/06/2015 ore 12,00”;  

L’apertura delle buste in seduta pubblica avverrà in giorno  23/06/2015 ore 09,30 presso l’ufficio tecnico LL.PP.  

Il Plico dovrà contenere: 

BUSTA N.1 -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente:  

1. istanza di partecipazione conforme al Modello A allegato al presente Avviso;  

2. dichiarazione conforme ai Modelli B e C  allegato al presente Avviso debitamente sottoscritta e corredata da 

fotocopia di un documento di identità, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili a fini 

professionali e contenente una dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 in ordine 

all’insussistenza dei divieti di cui art. 38 del D. Lvo 163/2006, all’art. 51 D.P.R. 554/99 e s.m.i. ed in ordine 
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ai contenuti previsti dagli artt. 53 e 54 del medesimo D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;  

3. Protocollo di Legalità 

 

BUSTA N.2 -  OFFERTA ECONOMICA contenente:  

Una offerta economica contenente l’indicazione della PERCENTUALE DI RIBASSO sul prezzo a base di gara 

espresso in numero e in lettere. 

Le istanze e la dichiarazioni devono essere sottoscritte dal singolo professionista ; 

Non saranno prese in considerazione:  

1) le domande pervenute oltre il termine di ricezione fissato dal presente bando; farà fede il timbro di ricezione 

apposto dall’ufficio Protocollo del Comune;  

   

PROCEDURA DI GARA :  Aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs 163/06; 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  MASSIMO RIBASSO  percentuale sul  prezzo del servizio posto a base 

di gara  così come previsto di cui art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modif.; In caso di un numero di offerte 

valide pari  o superiore a dieci l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 86 del D.Lgs. 163/2006;  

Le motivazioni dell’incarico sarà resa nota nel provvedimento di conferimento che sarà inviato all’aggiudicatario 

e pubblicato all’Albo Pretorio.  

L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, in caso di offerte uguali sarà effettuato il  

sorteggio; 

LUOGO DI ESECUZIONE : Comune di Monte di Procida 

 

FINANZIAMENTI 

L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi del bilancio comunale. 

 

OBBLIGHI PER L’INCARICATO  

L’affidamento dell’incarico è subordinato all’impegno di assunzione a cura e spese del tecnico incaricato di 

apposita polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i per un 

importo non inferiore al 10% di quello previsto per i lavori; in mancanza di tale polizza l’amministrazione è 

esonerata dal pagamento della parcella professionale.  

 

ALTRE INFORMAZIONI   

Ai sensi del Dlgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal comune di Monte di Procida per 

finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare 

del trattamento dei dati è il Comune di Monte di Procida;  

Che il disciplinare di gara costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai 

requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione 

e compilazione dell’offerta, e a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 

Comune di Monte di Procida , via Panoramica, Monte di Procida (NA) 80070- Napoli, Italia. 

Telefono : 081/8684232,  081/8684251,    fax : 081/8684231 

Posta elettronica : lavoripubblici@comune.montediprocida.na.it  

pec: lavoripubblici@pec.comune.montediprocida.na.it                             

Il RUP  è l’ing. Andrea Marasco  

             

                                                                                              Il Responsabile del III Settore 

                                                                                                        Ing. Andrea Marasco 

 

 

mailto:lavoripubblici@comune.montediprocida.na.it
mailto:lavoripubblici@pec.comune.monte

