ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
Sezione di Napoli | Osservatorio Vesuviano
Prot. n. 1871
AVVISO

N.

8/10

Procedura ristretta, con carattere di urgenza, per l’affidamento dei lavori relativi
alla realizzazione di un pozzo esplorativo a carattere scientifico della profondità di
circa 500 metri in Napoli, località Bagnoli nell’ambito del progetto Campi Flegrei
Deep Drilling Project - CFDDP e nell’ambito del progetto GEISER contratto
n.241321-WP2. (Delibera a contrarre del Consiglio Direttivo dell’INGV del
6.5.2010 n. 5.3.3.10, all. C , verbale n. 3/2010 e D.P. n. 321 del 14.05.2010).
1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di G eofisica e Vulcanologia
(INGV), Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano, via Diocleziano n. 328 - 80124 Napoli (Italia). Ente pub blico di r icerca. Attività di r icerca e s orveglianza geofisica e
vulcanologica. Punti di c ontatto: RUP arch. E nrico V ertechi - Ufficio Tecnico, tel.
+39.081.6108404 - Fax + 39.081.6108405. Informazioni tecnico-scientifico: tel.
+39.081.6108512/510/516. E

-mail:

info.cfddp@ov.ingv.it.

Indirizzo i

nternet

Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ov.ingv.it/news.html.
2) Oggetto dell’appalto: lavori per la realizzazione di un pozzo esplorativo a carattere
scientifico della profondità di circa 500 metri in Napoli, località Bagnoli.
3) Quantitativo o entità appalto: a) lavori a c orpo € 261.000, ol tre Iva; b) l avori a
misura € 148.5 00, oltre I VA; c ) one ri pe r l a s icurezza € 45 .500, oltre IVA; impor to
complessivo de ll’appalto € 455 .000, oltre I VA. Gli one ri pe r l’ attuazione de i pi ani d i
sicurezza indicati alla lettera c) non sono soggetti a ribasso.
4) Categoria: OG6-OS21 (prevalente).
5) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 (sessanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
6) Cauzioni e garanzie: l’offerta de i conc orrenti dovr à es sere cor redata, a pe na di
esclusione, da una garanzia pr ovvisoria pa ri a l 2% d el va lore pos to a ba se di gara,
mediante f ideiussione b ancaria o pol izza f ideiussoria c on va lidità di 18 0 g iorni da lla
data di presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
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7) Modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio A C-INGV ( lavori a c orpo),
progetto GEISER contratto n.241321-WP2 (lavori a misura), contratto conto terzi ERG
S.p.a. Pagamento per stato di avanzamento lavori.
8) Soggetti ammessi alla gara: sono a mmessi r aggruppamenti t emporanei di
concorrenti, consorzi ordinari di c oncorrenti e G EIE con l ’osservanza della di sciplina
degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
9) Requisiti di partecipazione: i candidati dovranno presentare, pena l’esclusione, una
dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR n.445/2000 con la quale si
attesti:
a) iscrizione a lla C .C.I.A.A. - Registro delle I mprese o a l r egistro pr ofessionale
equivalente per le imprese straniere per le attività oggetto dell’appalto;
b) insussistenza de lle caus e di es clusione di cui al l’art. 38, c omma 1, de l D .Lgs. n .
163/2006 e s.m.i.;
c) inesistenza delle cause interdittive previste dall’art.10 della legge 31 m aggio 1965,
n. 575;
d) c apacità econom ica e finanziaria all’atto della pa rtecipazione alla ga ra di c ui
all’allegato documento tecnico;
e) ulteriori requisiti di cui all’allegato documento tecnico.
Alla dom anda di p artecipazione dovr à es sere allegata, pena es clusione, at testazione
S.O.A., in originale o copia autenticata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
10) Criterio di aggiudicazione: offerta e conomicamente pi ù vantaggiosa, di c ui a gli
artt. 55 e 83 D .Lgs. n.163/06 e s.m.i., in base ai criteri di seguito riportati: 1) Qualità e
modalità e secutive: punt i 55 (

cinquantacinque); 2) P rezzo of ferto: punt i 35

(trentacinque); 3) T empo e secuzione: punt i 5 ( cinque); 4) O rganizzazione c antiere:
punti 5 (cinque).
L’INGV - Osservatorio Vesuviano si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in
presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua.
11)

Modalità

presentazione

domanda:

attesa l a n ecessità di

pr ovvedere

all’espletamento della procedura nei tempi più brevi possibili,  onde corrispondere alla
tempistica relativa alle scadenze degli obiettivi fissati dal progetto “Campi Flegrei Deep
Drilling Project” in relazione alle caratteristiche climatiche ed ambientali dal momento
in cui il lavoro dovrà eseguirsi, si richiamano i termini di carattere di urgenza secondo
quanto previsto dal comma 11, art. 70 del D.Lgs.n.163/09.
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I plichi contenenti la domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovranno
pervenire a: INGV - Osservatorio Vesuviano - Ufficio Protocollo - via Diocleziano 328 80124 Napoli entro e no n ol tre le ore 12.00 del giorno 12 Giugno 2010 e dovranno
recare, pena l’esclusione, sull'esterno l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:
"Prequalificazione per pozzo esplorativo a Bagnoli-Napoli ”. I pl ichi dovr anno
pervenire a ll’indirizzo s uddetto a m ezzo di r accomandata A /R del s ervizio pos tale,
ovvero di c orriere espresso. L’INGV - Osservatorio V esuviano non s arà r itenuto
responsabile per eventuali disguidi.
La dom anda dovrà es sere redatta i n carta s emplice e

sottoscritta da l le gale

rappresentante dell’impresa i nteressata, ovve ro da un pr

ocuratore de l l egale

rappresentante ( in tal cas o dovrà es sere al legata copi a conf orme al l’originale de lla
relativa pr ocura not arile). Le l ettere di invito alla pr esentazione de lle of ferte s aranno
inviate entro il quindicesimo giorno dal termine ultimo per la ricezione delle domande
di partecipazione.
12) Informazioni complementari: CPV 44.12 0.000, CIG 04882905A 6. Costituisce
condizione di a mmissibilità a pr esentare of ferta i l pa gamento della c ontribuzione
all’Autorità pe r la vi gilanza s ui c ontratti pubbl ici da di mostrare al momento di
presentazione de ll’offerta e ve rsato s econdo l e i struzione de ll’Autorità. Il pe riodo
minimo di validità dell’offerta è di 180 giorni successivi alla data di scadenza fissata per
la data di ricezione delle offerte. L’INGV- Osservatorio Vesuviano si riserva di chiedere
alle imprese che saranno invitate ulteriori certificazioni di legge.
13) Trattamento dati personali: ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs.
n. 196/2003, si precisa che:
- i da ti f orniti d ai r ichiedenti s aranno utilizzati uni camente p er l e f inalità c onnesse
all’espletamento del procedimento di cui al presente avviso;
- essi saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali presso questo Istituto e non
saranno ut ilizzati, né c omunicati a t erzi s e non per s copi pr evisti da lla l egge e /o da l
rapporto contrattuale eventualmente istaurato;
- i s oggetti o le c ategorie di s oggetti a i qua li pos sono e ssere comunicati i da ti s ono:
personale int erno all’Amministrazione inc aricato del pr ocedimento, altre A utorità
previste da lla l egge ed ogni altro soggetto che abbia i nteresse ai s ensi della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 de l D. Lgs. n. 196/2003 e in
particolare i l di ritto di acced ere ai pr opri da ti pe rsonali, di chi ederne l a r ettifica,
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l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
14) Pubblicità: il presente bando è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica I taliana n. 61 del 28 m aggio 2010 ed i ntegralmente presso l ’Albo de lla
Sezione de ll’INGV di N apoli “ Osservatorio V esuviano”, s ul s ito i nternet de ll’Istituto
all’indirizzo http://www.ov.ingv.it/news.html, su due de i m aggiori quot idiani a
diffusione nazionale nonché, su due quotidiani a diffusione locale.
15) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR secondo norme l egge
n. 1034/1971 e s.m.i.
16) Rinvio: per t utto quanto non espressamente previsto n el pr esente b ando s i rinvia
alla disciplina generale vigente in materia.
Napoli, 28 maggio 2010
IL DIRETTORE *
Dott. Marcello Martini

*

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, co.2, del D.Lgs n.39/1993.
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