Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
SUA DI NAPOLI SUB SUA NA1
VIA MARCHESE CAMPODISOLA, 21, 80133 - Napoli
tel.081/5692296
pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
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AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI
Oggetto:

Procedura aperta per l’affidamento, per il periodo di anni cinque,

del servizio di

pattugliamento/ronda non armata e dotazioni impiantistiche di sicurezza collegate alla centrale per gli
immobili in uso della Fondazione Teatro di San Carlo e precisamente: laboratori di scenografia/falegnameria
in Napoli alla via Vigliena, deposito sito alla via Volpicella, servizio di vigilanza fissa e controllo accessi presso
la sede del Teatro di San Carlo – Napoli.
A causa di modesti refusi presenti nel capitolato speciale d’appalto che hanno determinato la necessità di
modificare, in alcuni punti, la lex specialis di gara la scadenza delle domande di partecipazione alla procedura
di gara in oggetto fissata per le ore 12:00 del giorno 25 settembre 2018 è prorogata alle ore 12:00 del giorno 9
ottobre 2018.
Gli atti di gara devono intendersi così rettificati:
DISCIPLINARE DI GARA
Nel disciplinare di gara al punto 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE laddove è riportato:
“La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il

concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce
i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio”
leggasi:
“La domanda di partecipazione è redatta in bollo e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Il
concorrente indica gli estremi dell’autorizzazione ai sensi del TULPS, la forma singola o associata con la quale
l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce
i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio”.

Nel disciplinare di gara al punto 18.1 denominato “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” nella
tabella al punto 1, 1sub a) laddove è riportato:

1

PROGETTO
ORGANIZZATIVO

40

1.suba Organizzazione dei servizi – i concorrenti
dovranno descrivere dettagliatamente la
pianificazione dei servizi, fermo restando che
nella organizzazione dovrà essere prevista la
stretta collaborazione con la Fondazione. Il
concorrente dovrà quindi
attenersi
scrupolosamente alle direttive impartite dalla
Fondazione con riferimento a tutti gli aspetti
del servizio.

40

1.suba Organizzazione dei servizi – i concorrenti
dovranno descrivere dettagliatamente la
pianificazione dei servizi precisando il monte
ore offerto e la suddivisione per le varie sedi
oggetto dell’appalto fermo restando che nella
organizzazione dovrà essere prevista la stretta
collaborazione con la Fondazione. Il
concorrente dovrà quindi
attenersi
scrupolosamente alle direttive impartite dalla
Fondazione con riferimento a tutti gli aspetti
del servizio.

….

20

leggasi:

1

PROGETTO
ORGANIZZATIVO

….

20

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Nel capitolato speciale d’appalto all’art. 2 punto 1 - DEPOSITO VIA VOLPICELLA dopo le parole “ con accesso
all’interno dei locali” si elidono le parole della durata di almeno un’ora l’uno . Nel medesimo articolo
LABORATORI VIA VIGLIENA dopo le parole “ con accesso all’interno dei locali” si elidono le parole della durata
di almeno un’ora l’uno.
Sono elise inoltre le parole Monte ore stimato per il quinquennio: 12.775.
Nel medesimo art. 2 punto 2) SERVIZIO DI VIGILANZA FISSA (PIANTONAMENTO) E CONTROLLO ACCESSI il
settimo capoverso che recita “Monte ore stimato per il quinquennio: 20.170” è espunto.
All’art. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO al punto “PER IL SERVIZIO DI CUI ALL’ART. 2 N. 1 Il servizio prevede, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, l’ingresso nei cortili dei siti attraverso i cancelli esterni sulla strada,
nonché l’accesso negli edifici interni per le opportune verifiche e controlli. Ogni singolo controllo
(pattugliamento) dovrà avere durata di almeno un’ora” è espunta la frase dovrà avere durata di almeno un’ora.
Fermo il resto.
La data di esperimento della procedura di gara è pertanto differita al giorno 12 ottobre 2018 alle ore 12,00.
Trasmesso alla GUUE 11/09/2018 e pubblicato sulla GURI 107 del 14 settembre 2018

