
9/7/2019 Gazzetta Ufficiale

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/contratti/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-08&atto.codiceRedazionale=… 2/3

  

Estratto bando di gara - CUP Master F32C16001140001 -  CUP  associato 

                  F37E18000080001 - CIG 7962732E4E  

  

 

  SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE.  Denominazione:  Parco 

archeologico di Ercolano. Indirizzi e punti di contatto: Corso Resina 

187, 80056 Ercolano (NA), Italia  

  indirizzo   p.e.c.:mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it   -    Il 

responsabile unico del procedimento e'  il  dott.  Francesco  Sirano, 

Direttore del Parco.  

  SEZIONE II:  OGGETTO  DELL'APPALTO:  servizi  di  ingegneria  e  di 

architettura  -  affidamento  dei  servizi   di   progettazione,   di 

fattibilita' tecnica ed economica, della progettazione esecutiva, del 

coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione,  di  servizi 

accessori   (piani,   rilievi,   indagini)   dell'intervento:   "Area 

archeologica  di  Ercolano:   interventi   di   scavo,   manutenzione 

straordinaria,   gestione   delle   acque,   risanamento    scarpate, 

miglioramento dell'accessibilita' dell'area degli "scavi nuovi" e del 

suo collegamento con la Citta' antica  nell'ambito  della  formazione 

del piano per l'eliminazione delle  barriere  architettoniche  (PEBA) 

del Parco archeologico".  Importo  a  base  di  gara:  €  542.353,38, 

escluso I.V.A. ed oneri previdenziali e assistenziali  e  ogni  altro 

onere inerente l'oggetto  dell'appalto.  I  costi  per  la  sicurezza 

legati alla  eliminazione/mitigazione  delle  interferenze  risultano 

essere  pari  a  0,00.  Vocabolario  comune  per  gli  appalti  (CPV) 

principale: 71240000-2.  

  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO.  

  condizioni di partecipazione: requisiti di ordine generale  di  cui 

all'art. 80 d.lgs.n. 50/16 e requisiti di cui all'art. 83  d.lgs.  n. 

50/16 dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.  

  SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in  modalita'  telematica  attraverso 

l'utilizzazione di piattaforma Consip, ai sensi dell'articolo 40  del 

d.lgs.  50/2016  ss.mm.ii.  -  criteri  di  aggiudicazione:   offerta 

economicamente piu' vantaggiosa; termine  per  il  ricevimento  delle 

offerte: 20 agosto 2019 ore  13:00;  lingua  utilizzabile:  italiano; 

apertura delle offerte in seduta seduta pubblica: 3 settembre 2019.  

  SEZIONE VI:  ALTRE  INFORMAZIONI.  Informazioni  complementari:  le 

offerte  dovranno  essere  formulate  nel  rispetto  delle  modalita' 

previste nella documentazione  di  gara  disponibile  per  un  libero 

accesso sul  sito  http://ercolano.beniculturali.it.e  sul  sito  del 

Ministero: http://www.beniculturali.it.  

 

                   Il direttore del Parco - R.U.P.  

                       dott. Francesco Sirano  
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