
 

 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA - CITTÀ METROPOLITANA DI NA POLI 

in nome e per conto del Comune di Ischia 

BANDO DI GARA L062-2022 

SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE    

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ammin istrazione 

aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli, Cent rale di 

Committenza in nome e per conto del Comune di Ischi a, Via 

Iasolino 1 - Italia, Telefono 081/3333270 Posta ele ttronica: 

baldinoconsiglia@comuneischia.it  indirizzo presso il quale è 

possibile ottenere ulteriori informazioni: Direzion e Gare e 

Contratti unica appaltante tel. 081/7946262 - e-mai l: 

cittametropolitana.na@pec.it  indirizzo al quale inviare le 

offerte: https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale/  I.2) 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello loc ale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  II.1.1) Procedura telematica 

aperta per l’affidamento degli Interventi di messa in 

sicurezza del costone a rischio idrogeologico in lo calità 

Cartaromana C.I.G. 9474320831  II.1.2)  Tipo di appalto: 

Lavori.  Sito e luogo principale dei lavori: Comune  di Ischia 

(NA). Codice NUTS: ITF33  II.1.3) L’avviso riguarda un appalto 

pubblico . II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori  di 

mitigazione del rischio idrogeologico del Costone s oprastante 

la spiaggia di Cartaromana nel Comune di Ischia II. 1.5) CPV 

45111230-9 II.1.6) Divisione in lotti :   NO  II.2)  

Quantitativo  o  entità dell’appalto II.2.1) Quanti tativo o 



 

 

entità totale Valore stimato: € 549.303,39 per lavo ri, Iva e/o 

altre imposte e contributi di legge esclusi  II.3)  Durata 

dell’appalto : 180 giorni dalla stipula del contratto o dalla 

data di consegna dei lavori. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie  richieste  dall’art.9 del 

Disciplinare III.1.2) Sono ammessi a partecipare i soggetti di 

cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. Le 

condizioni minime di partecipazione sono riportate nel 

Disciplinare di gara. 

SEZIONE IV : PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura:  Procedura 

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

ss. mm. ed ii.. IV.2) Criteri di aggiudicazione: I lavori 

verranno aggiudicati con il criterio del minor prez zo, ai 

sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ed  ii., con 

applicazione dell’esclusione automatica delle offer te 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 d el Codice. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo  IV.3.1) 

Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni 

per ottenerli: disponibili gratuitamente fino al gi orno della 

scadenza sui siti www.cittametropolitana.na.it  



 

 

https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale  IV.3.2) Termine 

per il ricevimento delle offerte Data 12/01/2023 Ora 08:00 - 

Ora italiana  IV.3.3) Lingua utilizzabile nelle offerte e 

domande di partecipazione IT IV.3.4) Periodo minimo  durante il 

quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  180 giorni 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: trattan dosi di 

procedura interamente telematica, nella quale la se gretezza e 

la immodificabilità delle offerte presentate è gara ntita dai 

requisiti di sicurezza del sistema informatico in u so e dalla 

completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le 

operazioni eseguite sul Portale, la presente proced ura di gara 

non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle b uste 

telematiche costituenti le offerte. I concorrenti r iceveranno 

comunicazione sull’avanzamento della procedura di g ara. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto 

periodico? NO VI.2) L’appalto è connesso ad un prog etto / 

programma finanziato dai fondi comunitari? SÌ Fondi  del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 2 : 

rivoluzione verde e transizione ecologica; Componen te C4: 

tutela del territorio e della risorsa idrica; Inves timento 

2.2: “interventi per la resilienza, la valorizzazio ne del 

territorio e l'efficienza energetica dei comuni” VI .3) 

Informazioni complementari: Il presente appalto è s ottoposto 

agli obblighi e clausole del Protocollo d’intesa pe r la 

Legalità ratificato con Delibera Sindacale n. 239 d el 



 

 

18.09.2019 della Città Metropolitana di Napoli. Nom inativo del 

responsabile del procedimento: arch. Consiglia Bald ino VI.4) 

Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile  delle 

procedure di ricorso  Tribunale Amministrativo Regionale 80133 

Napoli Italia - Piazza Municipio, 64  nei termini indicati 

all’art. 120, 5° co. D.Lgs. 104/2010. 

Il Dirigente 

dott. Carlo de Marino 

 


