
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA L. VANVITELLI 
BANDO DI GARA 

Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.  
I.1.  Denominazione: Università degli Studi della Campania “Luigi. 
Vanvitelli”, Punto di contatto: Rip. Programmazione Edilizia e 
Appalti Lavori - Ufficio Contratti, indirizzo: viale Lincoln n. 5 Cap 
81100, Città Caserta, Stato Italia, telefono 0823274948-04,  Posta 
elettronica (e-mail) uff.contratti@unicampania.it  Indirizzo 
internet (URL) www.unicampania.it RUP: Ing. Simeone Panico. 
Ulteriori informazione: punto di contatto suindicato. Indirizzo al 
quale inviare le offerte: Piattaforma telematica dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - 
https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti     
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto 
pubblico.   
Sezione II: oggetto dell'appalto.  
II.1.1) Denominazione: Lavori per la realizzazione di un 
Dipartimento di Emergenza ed Accettazione (DEA cd. Pronto 
Soccorso) presso Clinica Ostetrica Ginecologica AOU Università 
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in Largo Madonna Delle 
Grazie, Napoli. 
II.1.2) Luogo di esecuzione: Napoli  
II.1.6) CPV: 45216122-5  
II.1.8) Divisione in lotti: no.  
II.2.1). Quantitativo o entità totale: € 1.773.622,22 (comprensivo   
degli   oneri   per   la   sicurezza   pari   ad € 24.132,18), oltre 
I.V.A. al 22%;  
II.2.2; II.3) tempi di esecuzione: 180 giorni per esecuzione lavori 
soggetti a riduzione, ai sensi delle norme di gara, decorrenti dal 
verbale di consegna.   
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, 
finanziario e tecnico.  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria e definitiva ex 
artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché CAR e RCT 
artt. 6  e 9 CSA;  
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento 
di operatori economici aggiudicatario: ex artt.  45 e 48 D.Lgs. 
50/2016 e smi.  
III.2 Condizioni di partecipazione:  
III.2.1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale ai 
sensi dell’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi, inclusi i requisiti 
relativi all’Albo professionale o registro commerciale: si rimanda 
al disciplinare di gara disponibile presso il sito 
https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti sezione bandi di 
gara   
III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnica: attestazione 
SOA Cat. prevalente OG1 classifica III, si rimanda al Disciplinare 
di gara disponibile presso il sito 
https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti, sezione bandi 
di gara   
Sezione IV:  
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.2.1) criterio di 
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo gli elementi di valutazione specificati nelle “Indicazioni 
per la Valutazione delle Offerte”. IV.3. Informazioni di carattere 
amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento: Gara n.8/C-2019; 
IV.3.2) pubblicazioni precedenti: NO; IV.3.4. scadenza fissata per 
la ricezione delle offerte: ore 18:00 del 27.01.2020 IV.3.7) 
periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla 
propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) modalità di apertura della 
documentazione e delle offerte: ore 10:00 del 29.01.2020 prima 
seduta pubblica presso V.le Lincoln n° 5 Caserta; in 
prosecuzione il giorno successivo ovvero ad altra data che sarà 
comunicata sul sito internet; verifica offerte tecniche in una o più 
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sedute riservate IV.3.5) lingua utilizzabile: italiano;  
Sezione VI: altre informazioni.  
VI.1) Appalto periodico: No. VI.2) appalto connesso ad un 
progetto o programma finanziato dai fondi comunitari: NO; VI.3) 
Informazioni complementari: contenute nel disciplinare   di   gara   
e   nel   Capitolato   Speciale   di   Appalto consultabili sul sito 
internet  https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti sezione 
bandi di gara. Eventuali chiarimenti possono richiedersi sul 
Portale secondo le modalità indicate nel disciplinare fino al 
20.01.2020. L’Amministrazione fornirà le risposte fino e non 
oltre il giorno 23.01.2020, che saranno pubblicate sulla 
piattaforma https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti 
sezione bandi di gara. Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo 
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania Napoli; 
VI.4.2) Ricorso: Informazioni sui termini di presentazione di 
ricorso: 30 gg dalla pubblicazione VI.4.3) Servizio c/o cui sono 
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio 
Contratti. 
CUP: B62I19000360005; CIG: 8141888287; Contributo ANAC 

ai sensi della Deliberazione n. 1300 del 20 dicembre 2017. 
   IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Annamaria GRAVINA 
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