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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:658958-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Napoli: Lavori di costruzione
2021/S 250-658958

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Napoli Federico II
Indirizzo postale: rip.edilizia@pec.unina.it
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80138
Paese: Italia
Persona di contatto: Ferdinando Fisciano
E-mail: fisciano@unina.it 
Tel.:  +39 0812537641
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unina.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.unina.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Lavori relativi al programma degli interventi di Edilizia Sanitaria ai sensi dell’art. 20 della Legge 67/88 - III Fase, I 
Stralcio – Nuova Unità terapia Intensiva e Centro Ipertensione (U.T.I.C.)
Numero di riferimento: 1/riped/2021

II.1.2) Codice CPV principale
45000000 Lavori di costruzione

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
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Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché 
per l’esecuzione dei Lavori relativi al programma degli interventi di Edilizia Sanitaria ai sensi dell’art. 20 della 
Legge 67/88 - III Fase, I Stralcio – Nuova Unità terapia Intensiva e Centro Ipertensione (U.T.I.C.) “La Cicogna”

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 675 596.11 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
napoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché 
per l’esecuzione dei Lavori relativi al programma degli interventi di Edilizia Sanitaria ai sensi dell’art. 20 della 
Legge 67/88 - III Fase, I Stralcio – Nuova Unità terapia Intensiva e Centro Ipertensione (U.T.I.C.) “La Cicogna”

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 550 395.23 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 637
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di 
appartenenza: per documentazione a comprova dell’iscrizione, da inserire nella documentazione di gara, vedi 
infra articolo 4 punto A8)

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
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IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27/01/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 01/02/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:
napoli

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
lett. c) - Chiarimenti:
Entro il 14/01/2022 possono essere richieste in via telematica informazioni di carattere tecnico o amministrativo 
esclusivamente attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al 
sistema stesso.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato al predetto punto del 
Bando.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti via mail e/o via PEC.
Saranno fornite risposte ESCLUSIVAMENTE ai quesiti pervenuti attraverso la piattaforma ASP di acquisti in 
rete PA.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
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presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara 
(sezione Bandi di Gara e Contratti). Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
lett. e) contributo all’ANAC: vedi precedente articolo 4 punto A5).
lett. f) Responsabile del Procedimento: ing. Pierpaolo Petito, Tel:081/7462919; Mail: petito@unina.it ; 
Pec:pierpaolopetito.aou@pec.it 
lett. g) modalità di pagamento e penali: Nel rinviare a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto, si 
precisa che:
• la Società potrà emettere le fatture solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento - 
a seguito del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate dal Direttore dei Lavori 
e confermato dal Responsabile stesso - pena il rifiuto della fattura da parte dell’AOU – Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II. L’emissione della regolare esecuzione avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato 
Speciale d’Appalto;
• al fine di accelerare l’accertamento la ditta potrà trasmettere un pro-forma di fattura al Responsabile del 
Procedimento al recapito PEC dello stesso;
• le fatture dovranno essere intestate all’AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - partita IVA 
06909360635 - e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, anche i codici CIG/
CUP e il codice IPA YYAVX6 - U.O.C. Gestione patrimonio Edile/Tecnico Impiantistico dell'AOU (ossia il codice 
univoco dell’Ufficio destinatario di fattura) e inviate al Sistema di Interscambio (SDI);
• il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parete del 
sopraindicato Ufficio destinatario di fattura.
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, 
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta 
intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi 
all’AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della Legge 
n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i 
pagamenti eseguiti con la predetta modalità.
Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; 
l’Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all’impresa il 
risarcimento del danno ulteriore.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR
Città: NAPOLI
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/12/2021

24/12/2021 S250
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

mailto:petito@unina.it
mailto:pierpaolopetito.aou@pec.it

