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Prot. n. 12011 del 13.10.2016

AVVISO  DI  PREINFORMAZIONE
art. 70 del D.Lgs. n. 50/2016

LAVORI DI ALLESTIMENTO MUSEALE DELLE AREE OGGETTO
DELL’INTERVENTO DENOMINATO: VARIANTE DI COMPLETAMENTO
DELLE OPERE DI RESTAURO E DI MUSEALIZZAZIONE DELLE CRIPTE,

DELLA VILLA ROMANA DEL I° SEC. A.C. E DEL CAMPANILE DELLA
CHIESA DI S.MARIA ASSUNTA DI POSITANO

Importo Lavori: €. 100.713,06 compresi €. 503,56 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso

Al fine di consentire l’affidamento dei lavori sopra indicati, le imprese interessate, ed in possesso
della categoria OG2 – class. I (art. 61 del DPR 207/2010) o che hanno eseguito lavorazioni similari
(art. 90 del DPR 207/2010) di eguale importo in edifici sottoposti a vincolo monumentale (Titolo I
D.Lgs. 42/2004), possono fare richiesta di partecipazione alla procedura ristretta di prossima
indizione. La richiesta di invito dovrà pervenire al Comune di Positano, anche a mezzo pec, entro
le ore 12:00 del giorno 02.11.2016, allegando la dichiarazione appositamente predisposta.

Informazioni Generali:
Ente Appaltante: Comune di Positano (Sa) – Via G. Marconi n. 111 – 84017 Positano (Sa) web-
site:www.comune.positano.sa.it;
Ufficio Competente: Ufficio LL.PP. – tel. 0898122517 / 10, fax: 0898122509
mail:lavoripubblici@comune.positano.sa.it; pec:lavori.pubblici@pec.comunedipositano.sa.it; Amministrazione
Aggiudicatrice: Comune di Positano (Sa) – Via G. Marconi n. 111 – 84017 Positano (Sa);
Codice NUTS Amministrazione Aggiudicatrice e Luogo di Esecuzione Lavori: ITF35;
Codici CPV: 45000000-7; 48000000-8; 30000000-9;
Data di indizione della procedura negoziata: Dal 03.11.2016 al 10.11.2016;
Data di pubblicazione dell’avviso: 13.10.2016;
Appalto rientrante nell’ambito di applicazione dell’AAP: No;
Breve Descrizione dell’appalto: L’intervento prevede l’allestimento museale dei reperti rinvenuti durante le
operazioni di scavo della Villa Romana di Positano (Sa). I manufatti da realizzare saranno caratterizzati da diversi
materiali e finiture, a seconda della tipologia espositiva. È prevista l’illuminazione delle opere realizzate, nonché
l’installazione di elementi multimediali ed il posizionamento con manodopera specializzata dei reperti da esporre. Gli
elaborati potranno essere richiesti a mezzo mail o pec.
Modalità di Affidamento: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016,
invitando tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti;
Criterio di Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri
della sicurezza, applicato all’elenco prezzi posto a base di gara. Si procederà ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui al medesimo comma. L’amministrazione si riserva la facoltà di
cui all’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 di valutazione della congruità delle offerte qualora il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a dieci;
Durata Lavori: settantacinque giorni;
Positano 13.10.2016


