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BANDO DI GARA
(Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)

1.Stazione  Appaltante (SUA) :
Fondazione Laboratorio Mediterraneo - Onlus
Via Depretis n.130- 80133 Napoli
Tel. 081.5523033 – 081.796.5419 – Fax: 081.420.3273
Mail: amministrazione@fondazionemediterraneo.org - PEC : michelecapasso@pec.it

2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

3. Luogo esecuzione: Comune di Napoli.

4. Appalto a corpo per l’affidamento di:
Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione della sede del Museo MAMT in Napoli-
CUP n. H69B14000160006 - CIG n. 6074817991.
Validazione RUP: prot. n. 866 del 23/12/2014.

5. Importo complessivo dell’intervento € 2.623.081,46 di cui:
- Lavori a corpo soggetti a ribasso € 2.559.510,82=
- Oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso €    52.234,91=
- Oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso €    11.335,73 =
- Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Categoria Lavorazione Importo Euro Categorie

OS19-III
Impianti di 
comunicazione € 1.222.656,83 46,814 % Prev.

OG2-III Restauro €     653.409,50 25,018% Scorp. Sub

OS28-II
Impianti 
condizionamento €     322.492,87 12,348% Scorp-Sub

OS30-II impianti elettrici €     413.186,53 15,82% Scorp-non sub

TOTALE € 2.611.745,73 100,00%

6. Percentuale di incidenza della manodopera: 15, 761 % dell’importo contrattuale.

7.Termine esecuzione lavori: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori.

8.Documentazione: è scaricabile dal sito http://www.fondazionemediterraneo.org -alla sezione 
“Bandi e gare”.

9. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del 30 gennaio 2015.

10. Indirizzo: Fondazione Laboratorio Mediterraneo Onlus -Via Depretis n.130– 80133 Napoli.

11. Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel 
disciplinare di gara, parte integrante del presente bando.
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12. Data gara: 3 febbraio 2015 ore 10.00 presso la Sede della Fondazione Laboratorio 
Mediterraneo Onlus, in Via Depretis n. 130 - Napoli (Sala Vesuvio,  4° piano).

13. Soggetti ammessi all’apertura offerte: titolari o legali rappresentanti ovvero loro delegati, uno 
per ogni concorrente, muniti di delega notarile conferita dai medesimi titolari o legali rappresentanti.

14. Cauzione provvisoria: 2%(duepercento)dell’importo complessivo dell'appalto ai sensi dell’art. 
75 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Nel caso di cauzione resa mediante fideiussione la 
firma del fideiussore deve, a pena di esclusione, essere autenticata dal notaio, che attesti che il 
legale rappresentante dell’ Istituto di Credito o della Compagnia di Assicurazione ha il potere di 
impegnare validamente il soggetto fideiussore.

15 .Versamenti
Versamento ex art. 1 comma 65, 67 della L. 23.12.2005 n. 266 dell’importo di €. 200,00 
(euroduecento/00) in favore dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, a norma della 
Deliberazione 21/12/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici pubblicata nella G.U. 
n. 30 del 06/02/2012.

16. Finanziamento: Fondi POR-FESR Campania 2007-2013.

17. Requisiti di partecipazione:

a) istanza di partecipazione alla gara in bollo, redatta in lingua italiana, sottoscritta da un legale 
rappresentante dell’impresa e corredata da una fotocopia non autenticata del documento di identità 
del sottoscrittore, attestante le seguenti dichiarazioni:
- assenza di cause di esclusione ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 comma 1, lettere a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l), m), m-bis) m-ter) m-quater) del D. L.vo 163/2006 così come modificato, in ultimo, dal 
D.Lvo 13/05/2011 n. 70; 
e s.m.i.;
- adempimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99;

- assenza di procedure di emersione ai sensi della legge 383/2001 e s.m.i.;
- assenza di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956,  irrogate nei confronti di 
un convivente
- assenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione 
alle gare di appalto;
- assenza della  contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 
consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 37 comma 7 del D. L.vo 163/2006, da uno dei consorzi di 
cui art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) 
(consorzi stabili), del D. L.vo 163/2006 partecipante alla gara;
- regolarità contributiva.
- disponibilità a procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge e nelle more di 
stipulazione del contratto e, quindi, a dare inizio immediato ai lavori ,a pena di esclusione.

b) Acquisizione del PASSOE di cui all’art.2comma 3.2 della delibera attuativa 111 del 20/12/12 
dell’AVCP, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

c) Capacità economica e finanziaria - Attestazione SOA  in corso di validità, rilasciata da Società 
autorizzata dall’Autorità ai sensi del D.P.R. 207/2010, per le Categorie OS19 prevalente classifica 
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III, OG2 classifica III, OS28 classifica II,OS30 classifica II , tenendo conto delle innovazioni 
introdotte dall’articolo 12 della legge 23 maggio 2014, n. 80,di conversione, con modificazioni, del 

decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47.

d) Capacità tecnica: certificazioni ISO9001:2008, ISO14001:2004,OHSAS 18001:2007; rilasciate 
da organismi accreditati ai sensi   norme europee serie Uni Cei En 45000 e serie Uni Cei En Iso 
/lec 17000. di cui all’art. 3, comma 1, lettera mm), del D.P.R. 207/2010.

e) Polizza assicurativa: dovrà essere prestata per il rischio o assunta con le modalità e nei limiti 
descritti    analiticamente nel Capitolato Generale d’Appalto.

f) Sopralluogo: obbligatorio.

18. Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara.

19. Termine stipula contratto: 30 giorni dalla data in cui diviene efficace l’aggiudicazione 
definitiva.

20. Criterio e procedura di aggiudicazione: Procedura aperta al ribasso, ai sensi art. 53, comma 
2, lett.a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.;L.r. Campania n.3/07 e s.m.i. impiegando il  metodo
aggregativo compensatore di cui all’allegato G del Regolamento e secondo le modalità e
l’attribuzione dei punteggi di cui al disciplinare di gara.

21.Soggetti ammessi alla gara:
i soggetti individuati all’art. 34, comma 1 del D.Lvo 163/2006,  oppure  imprese che intendano 
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. L.vo 163/2006. Ai predetti soggetti si 
applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. L.vo 163/2006 nonché quelle dell’art.92 comma 1, 
2, 3 e 4 del D.P.R. n. 207/2010.In caso di A.T.I. costituita o da costituire dovrà essere indicata, 
pena l’esclusione,la quota di partecipazione e di esecuzione. Per gli operatori economici residenti 
in altri stati membri UE si applica l'art. 47 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
22.Varianti: non ammesse.

23. Offerte in aumento:non ammesse.

24.Altre informazioni: l’appalto sarà regolato anche dal Capitolato Generale d’Appalto D. 
M.19/04/2005 n. 145.

25. Ai sensi dell’art.38 comma 2bis introdotto dall’art.39 comma 1 della legge n.114 del 2014, la 
sanzione per l’eventuale omessa,  incompleta e/o irregolare comunicazione essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della S.A. di un’ammenda fissata nel 
valore dell’1x1000 dell’importo posto a base di gara.

26. Ulteriori informazioni: riportate nel disciplinare di gara pubblicato integralmente sul sito della 
Fondazione Laboratorio Mediterraneo - Onlus www.fondazionemediterraneo.org / alla sezione 
“Bandi e gare”.
Il presente  bando di gara  è pubblicato 

sul sito della stazione appaltante www.fondazionemediterraneo.org/ alla sezione “Bandi 
e gare”.
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sul sito www.serviziocontrattipubblici.it,

sulla G.U.R.I., 

sul BURC della Regione Campania,

su due quotidiani, uno  di interesse nazionale e uno di interesse locale.

27. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è: 30 gennaio 2015

28. La trasmissione del bando alla GURI: 29.12.2014.

Napoli, 30 dicembre 2014
                                                                                                                 IL RESPONSABILE S.U.A.
                                                                                                  (Prof. Arch. Ing. Michele Capasso)
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