MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 2
Ente delegato dal Comune di Aversa (CE)
Bando di gara - CIG 8440865626

Amministrazione

Aggiudicatrice :

Ministero

delle

Infrastrutture

e dei Trasporti

-

Provveditorato

Interregionale per le Opere Pubbliche, per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ente delegato dal
Comune di Aversa (CE) - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 2 - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - pec:
oopp.caserta@pec.mit.gov.it.
Oggetto: Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria aventi ad oggetto la progettazione definitiva
- progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerenti gli interventi di recupero formale e
funzionale dell'ex padiglione denominato "Leonardo Bianchi" Cod . NUTS: ITF31 Luogo principale di
esecuzione: Aversa (CE). Importo complessivo: € 389 .298,52

Durata: giorni 90 e come suddiviso nel

capitolato speciale descrittivo e prestazionale Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni : garanzia provvisoria art. 93
D.Lgs. 50/2016. Fondi: POR FESR Campania 2014/2020 - Asse X "Sviluppo Urbano" - Programma Integrato
Città Sostenibile (P.I.C.S .) della Città di Aversa approvato ed ammesso a finan ziamento con D.D. n. 93 del
01.08.2019 e relativo Accordo di Programma del 30.11.2019 Condizioni di part.: v. Disciplina re. Capacità
economica e finanziaria: v. Disciplinare.
Procedura : Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. Vincolo offerta : gg . 180. Termine ricezione offerte:

'7_1 ··
Altre

1\ •

2.J

ore 12:00. Apertura offerte:

i nfo rmazion i:

Z ~ , \\ • 2. J

ore 9:30.

https://ooppcam pania-appalti. maggiolicloud. it/Porta leAppa lti/it /homepage. wp

http://www.serviziocontrattipubblici.it - www.trasparenza.mit.gov.it/bandi di gara e contratti.

Il Provveditore

