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CONSORZIO ASI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI 

BANDO DI GARA 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio per l’Area di 

Sviluppo Industriale della provincia di Napoli - Via Domenico Morelli n. 75 

– 80121 Napoli. Indirizzo Internet www.asinapoli.it; 

2)  DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Decreto Dirigenziale n. 62 del 

27.08.2018 

3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Russo Giovanni di Dio, 

Dirigente del Consorzio. 

4)  PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 59 e 60 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

5) OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di controllo, sorveglianza e 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie consortili 

presenti all’interno degli agglomerati industriali ASI [CIG: 7607583816] 

6) IMPORTO LAVORI: l’importo complessivo dell’appalto per la durata di 

quattro anni è pari ad € 5.226.992,84 (oltre I.V.A. come per legge), di cui € 

102.490,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.  

7) LUOGO DI ESECUZIONE: Agglomerati industriali ASI Acerra, Caivano, 

Giugliano-Qualiano, Nola-Marigliano e Pomigliano d’Arco.  

Gli interventi sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche: 

Categoria prevalente OG3 (%: 100,00%) – Classe V  

Lavorazioni: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee   tranviarie, 

metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere 
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complementari 

Importo: € 5.226.992,84 di cui € 102.490,04 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso 

8) TERMINE DI ESECUZIONE: la durata dell’appalto sarà di 1460 giorni 

naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

9) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: i lavori sono finanziati con fondi 

dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno con le modalità previste 

nella lex specialis.  

10)  DOCUMENTAZIONE: la documentazione di gara e gli elaborati 

tecnico progettuali sono visionabili sul sito del Consorzio ASI di Napoli 

all’indirizzo: www.asinapoli.it. Per eventuali e ulteriori informazioni può 

essere contattato il Responsabile del Procedimento all’indirizzo pec: 

consorzio@pec.asinapoli.it.  

E’ obbligatorio il sopralluogo delle aree interessate dagli interventi di cui al 

presente appalto e la conseguente attestazione autocertificata (allegata 

agli atti di gara). 

11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: gli operatori economici definiti 

all’art. 3, lettera p) del D. Lgs. 50/2016, come meglio individuati all’art. 45 

del medesimo Decreto, che non si trovino in alcuna delle cause di 

esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  

12) CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E TECNICHE PER 

PARTECIPAZIONE:  

a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, 
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Industria, Artigianato ed Agricoltura;  

b) possesso di idonea qualificazione SOA in corso di validità per categorie 

e classifica adeguate ai lavori oggetto dell’appalto; Categoria OG3 – 

classifica V. 

13) CAUZIONE: cauzione provvisoria a corredo offerta pari al 2% 

dell’importo dei lavori a base di gara, costituita, a pena di esclusione, 

secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016 e secondo 

quanto specificato dal disciplinare di gara. All’atto della stipulazione del 

contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.  

14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA: i 

lavori verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.  

15) TERMINE E INDIRIZZO RICEZIONE – MODALITA’ 

PRESENTAZIONE: Termine presentazione offerte: giorno 29/10/2018 ore 

12:00, indirizzo: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della 

provincia di Napoli - Via Domenico Morelli n. 75 – 80121 Napoli, IV piano, 

ricezione Protocollo. Per le modalità e la data di apertura delle offerte si 

rimanda a quanto previsto nel Disciplinare di gara.  

16) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA OFFERTE: legali 

rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti – uno per ogni concorrente 

–con idonea delega conferita da rappresentanti legali. 

17) TERMINE VALIDITA’ OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il 
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ricevimento delle offerte, prorogabile di ulteriori 180 giorni.  

18) ASSICURAZIONI: ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla 

stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, 

una polizza assicurativa secondo i termini e le condizioni fissati nel 

Capitolato Speciale.  

19) SUBAPPALTO: ammesso con le modalità previste nel Disciplinare di 

gara.  

20) ALTRE INFORMAZIONI: Il presente appalto è sottoposto agli obblighi 

e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 12.09.2003 e in 

data 05.03.2010 tra il Consorzio ASI di Napoli e il Prefetto di Napoli. 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.asinapoli.it.   

21) 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: 

 Dott. Russo Giovanni di Dio 


