Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)

AVVISO n. 1
Oggetto: Bando appalto progettazione esecutiva ed esecuzione lavori
intervento “Parco di Villa Ferretti” in località sotto il Castello.

Consultazione e acquisizione documentazione
Si conferma che per i giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 è possibile acquisire presso l’Ufficio Urbanistica di Via Lungolago 4 la
documentazione su supporto magnetico (CD).
La presa visione dei luoghi per il rilascio dell’attestato da allegare alla
documentazione della gara sarà effettuata tutti i giovedì alle ore 9,30 sui luoghi
dell’intervento in via Lucullo – trav. Del Pozzo nei pressi dello stabilimento FIART.

Il Responsabile XII settore – RUP
Geom. Luigi DELLA RAGIONE

___________________________________________________________________________________________________________________________

Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

AVVISO n. 2
OGGETTO: BANDO DI GARA PER APPALTO DELLA REDAZIONE PROGETTAZIONE
ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI INTERVENTO “PARCO DI VILLA
FERRETTI” IN LOCALITÀ SOTTO IL CASTELLO.

Con riferimento al bando di gara in oggetto, si precisa che:
1) la somma da versare a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara il
cui CIG è 04978105CD, è di € 140,00, così come risulta dal dettaglio gara del
Avcp;
2) le classi e le categorie di riferimento per i requisiti di capacità tecnica dei progettisti
sono quelle indicate nel bando, trasposte nelle tabelle secondo l’elencazione
dell’art. 14 della L. 143/49, allegate al D.M. Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro dei Lavori Pubblici del 4 aprile 2001;
3) i progettisti, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., devono dimostrare la
propria capacità tecnico professionale attraverso i modi prescritti dal bando, che
sono corrispondenti alla natura, alla quantità, all’importanza ed all’uso del servizio
di progettazione. I requisiti suddetti possono essere provati in sede di gara
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR
445/2000.

Il Responsabile ufficio gare e contratti
Tobia Massa

Il Responsabile XII Settore – RUP
geom. Luigi Della Ragione

___________________________________________________________________________________________________________________________
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Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti

AVVISO n. 3
Oggetto: bando appalto progettazione esecutiva ed esecuzione lavori
intervento “Parco di Villa Ferretti” in località sotto il Castello.
Con riferimento ai quesiti pervenuti, a maggior precisazione si
chiarisce la corrispondenza fra le categorie relative al D.P.R. 34/00
indicate nel bando e le categorie e classi di cui alla legge 02.03.1949, n.
143 e D.M. 04.04.2001:
- OG2 class. III – Cl e Cat 1/d
- OG11 class. II – Cl e Cat III/c
- OS24 class. I – Cl e Cat 1/d
Gli importi indicati dal bando costituiscono requisiti minimi di
partecipazione.
Si ribadisce altresì:
che le prescrizioni indicate dal bando sono corrispondenti alla natura,
quantità, importanza del progetto posto a base di gara;
che, per i progettisti, l’elenco dei principali servizi è riferito agli ultimi tre
anni;
che, ai sensi dell’art. 41 del dec. leg.vo 163/06 e s.m.i., i progettisti
devono dimostrare la propria capacità economica – finanziaria attraverso
uno o più documenti indicati al punto I.2 del bando; in ogni caso, si
ricorda che, ai sensi del 3° comma della stessa nor ma, “se il concorrente
non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e
finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla
stazione appaltante”, per la qual cosa ci si riferisce al bando.
Il Resp. Uff. Staff. Gare e Contratti
Tobia Massa

Il Resp. del XII Settore - RUP
geom. Luigi Della Ragione

