AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
AVVISO ESITO DI GARA
1. Nome ed indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Autorità si Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale – piazz.le C.Pisacane int. porto 80133 Napoli
– tel. 081.2283238;
2. Procedura di aggiudicazione: aperta ex artt. n.3, co. 37, n.55, co. 5, n.53, co. 2,
lett. b) (appalto integrato), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
3. Oggetto dell’appalto: Grande Progetto: Logistica e porti – sistema integrato
portuale di Napoli “allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere
di restauro”; importo a base d’appalto € 5.167.727,82 di cui oneri speciali della
sicurezza € 233.712,20 non soggetti a ribasso; progettazione esecutiva e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ribassabile; categoria prevalente OG2, classifica IV-BIS

€ 111.048,86,
€ 3.631.151,19;

categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS28, classifica II, €
344.974,72 categoria scorporabile e subappaltabile OS30 classifica III, €
814.580,04

e

la

OS2-A

classifica I, €

265.973,04 ; lavori a corpo €

4.289.235,39; lavori a misura € 533.731,37, oneri sicurezza specifici €
233.712,20; progettazione esecutiva: edilizia residenziale di tipo pregiato con
costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologie diversificate
categoria E.07 (ex I/d – L.143/49), € 2.477.796,79; strutture o parti di strutture
in muratura S.04 (ex IX/b –L.143/49), € 1.419.327,41; impianti meccanici a
fluido a servizio delle costruzioni IA.02 (ex III/b – L.143/49),, € 344.974,72;
impianti elettrici in genere di tipo semplice categoria IA.03 (ex III/c –
L.143/49),

€

814.580,04;

CPV:45262522-6;

CIG:6175525C6F;

CUP:I65C12000860006;

4. Data dell’aggiudicazione dell’appalto: delibera A.d S.P. n.178 del 31/05/2017;
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83,
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed artt. 86, 87 e 88 stesso Decreto Legislativo;
6. Numero di offerte ricevute: 14;
7. Nome aggiudicatario: A.T.I. composta dal Consorzio Integra Società
Cooperativa, mandataria, e da Piacenti S.p.a., mandante, con sede in Bologna
alla via Marco Emilio Lepido n.182/2, C.F.03530851207;
8. Valore dell’appalto: € 3.522.727,01, distinto in € 3.214.989,64, corrispettivo
per l’esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto, € 74.025,17, corrispettivo
per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, al netto del ribasso offerto, ed € 233.712,20 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; punteggio complessivo 87,917/100 (punti
67,917 per l’offerta tecnica e 20,00 per l’offerta economica, ribasso offerto del
33,340%);
9. Data pubblicazione bando gara: GURI 5° serie speciale n. 50 del 29/04/2015;
10. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania – Sede Napoli.
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