
1.Stazione Unica Appaltante (SUA): 
Fondazione Laboratorio Mediterraneo - Onlus 
Via Depretis n.130- 80133 Napoli
Tel. 081.552.3033 – 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.
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% dell’importo complessivo dell'appalto ai sensi
dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
15. Versamenti: Versamento ex art. 1 comma 65, 67 della L. 23.12.2005 n.
266 dell’importo di Euro 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:

- Assenza di cause di esclusione ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006 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.;
- Regolarità contributiva;
- Certificazioni: ISO9001:2008, ISO14001:2004,OHSAS 18001:2007;
- Polizza assicurativa: dovrà essere prestata per il rischio o assunta con
le modalità e nei limiti descritti analiticamente nel Capitolato Generale
d’Appalto;
- Sopralluogo obbligatorio secondo le modalità del disciplinare di gara.

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 di aggiudicazione: Procedura aperta al ribasso, ai sensi art. 53,
comma 2, lett.a) art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i..
21. Varianti: non ammesse.
22. Altre informazioni: l’appalto sarà regolato anche dal Capitolato Generale
d’Appalto D. M. 19/04/2005 n. 145.
23. Ulteriori informazioni: riportate nel disciplinare di gara pubblicato
integralmente sul sito della Fondazione Laboratorio Mediterraneo -  Onlus
http://www.fondazionemediterraneo.org / alla sezione “Bandi e gare”.
24. Il presente  bando di gara è pubblicato 
• sul sito della stazione appaltante www.fondazionemediterraneo.org /

alla sezione “Bandi e gare”.
• 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.
25. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è: 30 gennaio 2015.
26. Trasmissione del bando alla GURI il 29.12.2014 e pubblicazione il 31
dicembre 2014.

Napoli,  30 dicembre 2014
IL RESPONSABILE S.U.A.

(Prof. Arch. Ing. Michele Capasso)

POR Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali

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


