
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

BANDO DI GARA Lotto L018A/2022 – Lotto L018B/2022 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo 

Internet www.cittametropolitana.na.it. Direzione Tecnica Strade, Via Don 

Bosco 4/f - Napoli.  

RUP ing. Giuseppe Russo, e-mail grusso@cittametopolitana.na.it e ing. 

Vicenzo Trevisone, e-mail avtrevisone@cittametopolitana.na.it. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Legge n. 205/2017 - Piano dei finanziamenti di cui al DM 123 del 19/03/2020, 

annualità 2022. Affidamento, mediante accordi quadro, dei lavori di ripristino 

delle opere in c.a. e c.a.p. per ponti e viadotti ammalorati: rete viaria di 

competenza della Città Metropolitana di Napoli - Comparti, suddiviso in due 

lotti distinti ed indipendenti.  

Luogo di esecuzione: rete stradale di competenza. Codice NUTS ITF33. 

Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico 

operatore. Durata dell’accordo quadro: mesi 12. Valore totale stimato per 

l’intera durata dell’accordo quadro: indicato nella sezione Lotti. CPV 

45262330-3.  

Divisione in lotti: Lotto 1 - L018A/2022 Descrizione: Lavori di ripristino delle 

opere in c.a. e c.a.p. per ponti e viadotti ammalorati: ex SS 270 – ex SS 366 

– S.P. S.M. a Cubito – S.P. Scalandrone. CUP H47H20001260001. C.I.G. 

9241842149 - Valore stimato Euro 1.440.000,00 (comprese opzioni). Lotto 2 

- L018B/2022 Descrizione: Lavori di ripristino delle opere in c.a. e c.a.p. per 

ponti e viadotti ammalorati: SS.PP. Cantariello, Casoria Arpino, 



 

 

Boscofangone, Ponte dei Cani, Gaudello, Vecchia Sarno. CUP 

H37H20001480001. C.I.G. 9241893B5C - Valore stimato Euro 1.440.000,00 

(comprese opzioni).  

Le offerte possono essere presentate per un lotto. 

Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):  Valore 

stimato  Euro 2.880.000,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto o termine di 

esecuzione: mesi 12. Opzioni: Previste al par. 4 del Disciplinare.   

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono 

finanziati con DM 123 del 19/03/2020 – Finanziamento annualità 2022. I 

pagamenti avverranno ai sensi del capitolato. Condizioni di partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 

50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel 

Disciplinare di gara.  

SEZIONE IV: PROCEDURA  

Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. I lavori 

verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte 

anomale di cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione 

Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L. 32/2019 

convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del 

Codice. Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: Ore 

08.00 del giorno 07/07/2022,  https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il 

procedimento di gara è regolamentato al par. Svolgimento Operazioni di 



 

 

Gara del Disciplinare. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato 

alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato 

Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in data 02.08.2019 e ratificato 

con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e 

accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al 

Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato 

Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet 

della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o 

https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale.  

Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza 

Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° 

comma, del D.Lgs. 104/2010.   

Il Dirigente: 

Ing. Giancarlo Sarno  


