BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA

n. 61 del 12 ottobre 2009

PARTE III

Avvisi e Bandi di Gara

TESS COSTA DEL VESUVIO s.p.a. – Ercolano – Estratto Bando di Gara – Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’ex Convento di San Nicola
dei Miri a Gragnano - C.I.G. 03445435DF.

IMPORTO DEI LAVORI: €. 10.059.592,73 Iva escl. di cui:
€. 9.554.613,51 importo soggetto a ribasso;
€. 244.990,09 - oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€. 259.989,13 - Compreso cassa 2 % - oneri per spese di progettazione esecutiva non soggetti a ribasso d’asta
3. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
OPERE PREVALENTI: opere di restauro categoria OG2 classifica VI importo €. 7.564.327,47
OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI: impianti tecnologici categoria OG11 classifica IV importo €. 1.464.024,53
OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI : Verde ed Arredo
Categoria OS24 classifica III importo €. 771.251,60
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Per la progettazione esecutiva giorni 180 naturali e consecutivi. Per la
realizzazione dei lavori giorni 870 naturali e consecutivi.
5. DOCUMENTAZIONI E INFORMAZIONI: l’avviso integrale, i documenti di gara, nonché tutti gli elaborati del progetto definitivo sono a disposizione dei concorrenti presso la sede della stazione appaltante Centro Direzionale di Napoli IS.F4 – 10° Piano, Nap oli il martedì ed il giovedì dalle ore 11,00 alle ore
13,30 e dalla ore 15,00 alle 16,30. Tel 0817348627– Fax 08119560198. L’avviso di gara per estratto è
stato, altresì, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Gragnano ed in versione integrale sul sito della
scrivente http://www.tesscostadelvesuvio.it/. Tutte le ulteriori informazioni relative alla presente procedura possono essere rivolte all’arch. Edoardo De Marco che si terrà a disposizione dei richiedenti esclusivamente il martedì ed il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,30 e dalla ore 15,00 alle
16,30.
6. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro le ore entro le ore 12.00 del novantesimo giorno successivo e consecutivo dalla data di trasmissione del presente bando alla Commissione Europea, ovvero il 17/12/2009
7. DATA DI ESPLETAMENTO DELLA GARA: seduta pubblica comunicata a mezzo fax a tutte le ditte
partecipanti, presso la sede legale di Centro Direzionale di Napoli IS.F4 80143 Napoli, Tel 0817348627–
Fax 08119560198. INDIRIZZO: TESS COSTA DEL VESUVIO s.p.a. - VIA A. ROSSI n. 40 – 80056 Ercolano
8. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: i dati e le modalità di presentazione delle offerte sono indicate nel Bando integrale che è consultabile con le modalità di cui al
punto 5. L’aggiudicazione avverrà attraverso il criterio selettivo dell’offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Edoardo De Marco

Il Presidente
Avv. Leopoldo Spedaliere

