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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Proweditorato Interregionale per le OO.PP. - Campania -Molise - puglia e Basilicata
Via Marchese Campodisola n"21 - 80133 Napoli
Tel.081 5692.200 Fax 081 5519234
oopp.campaniamolise@pec. mit.sov.it
STAZIONE UNICA APPALTANTE
ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI BOSCOREALE (NA)
(Convenzione rep. rep. 8017 del 21.06.2017 e rep, n 8061del O[.10.2012)
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Uffìcio SUA
Comune di Boscoreale (NAl
Rag. Carlo Vltele Te|.0815692340
carlo.vitale@mit.tov.it

Spett.le Comune di Boscoreale (NA)

1 - 80041 Boscoreale (NA)
Settore V Settore LL.PP. -Ambiente geom. Sergio de Prisco
RUP. Arch. Francesco Pepe TE1..081 8574308
Piazza Pace,

c.a. Capo

caposettorellpp@boscoreale.gov.it
deprisco.sergio@gmai!.com
francesco. pepe@boscoreale.gov.it

Oggetto:

Procedura aperta indetta per il giorno 23 luglio 2018 alle ore 10:00 - Affidamento dei
Lavori Riqualificazione scuola elementare-materna - P.R.U. - Ambito di Villa Regina - " Scuola Rione
Gescal" in località "Madonna Liberatrice dei Flagelli" in via Montessori nel Comune di Boscoreale Provincia di Napoli. CUP J19E14000120002 CIG 7423OL40FO -€.992.120,07 Lavori a misura a base di
Sara soS8etto a ribasso; Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.7.877,88 Totale lmporto
€.999.997,95
PROROGATERMINI
Si rettifica il termine ricevimento delle ofierte: anziché: Dato: O2/07/2078, Oro locale: 72:(N ;
leggi: Data:77/07/2078, Oro locale: t2:(n;
Si rettifica la doto dperture delle ofierte: onziché: Doto: t7/07,/2078, Ora locale: 70:ú) ; leggi:
Datd: 23/07/2018, Oro locale: 70:(n.
Si

trasmette, in allegato, copia del bando e relativo disciplinare di gara relativo all'appalto dei lavori

in oggetto e si rammenta che è necessario che, a cura di codesto Ente, venga aggiornata la
procedura attivata presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle gare - SIMOG - per il rilascio
del CIG 742301t1{lF0 inserendo la data di pubblicazione della gara e la data di scadenza per la
presentazione delle offerte e l'urgente attivazione della verifica ex art.80 e 81 d€l D.lgs 50/2016 e
smi consentendo l'accertamento e la comprova dei requisiti di ordine generole e quelli di ordrne
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicospecidle concernenti
organizzativa (concorrente singolo/a.t.i./ mandataria /mandante/consorzio /consorziati /ausiliaria) a
cura de! Responsabile del Procedimento.
Tale imprescindibile adempimento è necessario affinché gli operatori economici interessati alla
partecipazione possano procedere al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dalla delibera n. 163 del 22
dicembre 2016.
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si resta in attesa della

restituzione del bando in parola, munito degli estremi relativi alla
pubblicazione nonché del CIG perfezionato, unitamente alla condizioni ivi previste sul sistema
AVCPass, al seguente indirizzo e-mail oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
all,indirizzo
carlo.vitale@mit.gov.it .
Infine sara cura del committente indicare, alle ditte creditrici, il codice univoco per la fatturazione
elettronica.
Affe ore 12.00 del t7 /o7 /2018 è fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte per
l'affidamento dell'incarico in argomento e, pertanto, in ottemperanza al disposto di cui all,art.77 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si procedera alla nomina della Commissione
IL PROWEDITORE
(dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico)

:

o

f€tensore
Sig,ra Roberta Perito

Don.ssa Mafiaf lta Maisto

llSostituto t fflclale Rogante
rag. Carlo Vitale

ll Coordinatorè .

Amministratlvo

dott.ssa Patrizia Caalucci

IL DIRIGENÌE

Dotî.ssa Vania De Cocc.
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MINISTERO DELTE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Proweditorato interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Mollse, la Puglia e la Basilicata
AWISO DI RETTIFICA

PER PROROGA TERMINI

l:

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Proweditorato Interregionale OO.PP Campania
- Molise -Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante
ex lege 136/2010
- Comune di Boscoreale (NA) Via Marchese Campodisola 21 Napoli 80133 ltalia - rag.
SEZIONE

Carlo Vitale Tel.: +39 0815692340 E-mail: carlo.vitale@mit.qov.it oopp.campaniamolise@oec.mit.qov.it

SEZIONE ll: OGGETTO: Riqualificazione scuola elementare-matèrna - P.R.U. - Ambito di Villa Regina - "scuola

Rione Gescal" in Boscoreale (NA) lmporto: €.999.997,95 di cui €.992.120,07 Lavori a misura a base di gara

soggetto a ribasso; €.7.877,88 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso CUP

J19E14OOO12OOO2

-

CtG

74230L4OFO Pubblicazione del bando di Bara sulla GUR| V Serie Speciale n.59 del 23IOS/ZOL9
SEZIONE

Vl.

ALTRE INFORMAZIONI:

Si rettifica

02/07 /2018, Oîa locale: 12:00; leggi: Data:

il

termine ricevimento delle offerte: anziché: Data:

L7 /O7 /2Of8,

offerte: anziché: Data: t7 /O7 /20L8, Ora locale:

Ora locale: 12:00; Si rettifica la data aperture delle

1O:OO; le8gi: Data: Z3/O7 /2OLA, Ora

locale: 10:00.

ll Proweditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
I'Estensore
Si8..a Roberta Perìto
Dott.ssa Mariarita Maìsto
ll Sostituto Uff iciale RoSante
rag, CarloVitale

ll Coordinatore. Ammlnistrativo
dott.ssa Patrizia Carlucci

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Vania De Cocco

