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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 
(Provincia di Napoli) 

- 7° Settore LL.PP.- 
-Ufficio Manutenzione strade - 

c.f. 80047160637 
 
Gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l’aggiudicazione dell’accordo qua-
dro della durata di 240 giorni continuativi, da concludersi con un unico operatore eco-
nomico, avente ad oggetto i lavori di manutenzione  delle strade cittadine” lotto A”.  

 CIG  :  6047660EE5             CUP: J53D14002690004            
 

 

BANDO DI GARA  
 
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

 

     -   I.1)  Denominazione,           
indirizzo e punti di contatto: Denominazione :Città di Torre del Greco – Punto di contatto:       
7° Settore LL.PP. - Ufficio manutenzione strade – Tel. 081 8830208 – 081 8830273 – Fax: 
081.8830368 – posta elettronica: settore7.torredelgreco@asmepec.it -   di committente: profilo
www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti - Responsabile procedimento di gara: 
arch. Giuseppe D’Angelo Dirigente del 7° Settore LL.PP. – R.U.P.: Geom. Antonio Pinto respon-
sabile Ufficio Manutenzioni Strade Piazze e Arredo Urbano.   
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione 
conferita all’appalto: Accordo quadro della durata di 240 giorni continuativi, da stipularsi con un 
unico operatore economico, avente ad oggetto i lavori di manutenzione delle strade cittadine - lotto 
A-  II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavoro con procedura aperta  - II.1.5) Breve descrizione 
dell’appalto: La procedura ha per oggetto l’istituzione di un accordo quadro con unico operatore, ai 
sensi dell’art. 59 comma IV del Codice dei Contratti, attraverso il quale l’amministrazione affiderà i 
lavori di manutenzione delle strade cittadine comprese nel “ lotto A” , che nel corso della vigenza 
dell’accordo dovessero rendersi necessari, all’operatore selezionato a monte mediante la presente 
procedura ad evidenza pubblica, realizzando economie di scala ed evitando di dover porre in essere 
plurime procedure per far fronte all’insorgenza del bisogno manutentivo  - II.1.6) CPV: 45233139-
3  II.2) QUANTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) VALORE DELL’APPALTO: corrisponde al va-
lore massimo spendibile dell’accordo quadro pari ad euro 156.150,00 oltre IVA -  II.3) DURATA: 240 
giorni continuativi.  
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAN-
ZIARIO E TECNICO - III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  - III.1.1) Cauzio-
ni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% del valore massimo dell’accordo quadro 
(€ 3.123,00) nei termini e con le modalità di cui all’art. 12, comma 1, lettera c del disciplinare di ga-
ra. - III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: risorse proprie dell’Ente -  
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  - III.2.1)  Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di 
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cui all’art. 34 e seguenti del D.lgs. 163/2006. III.2.2)   Requisiti di ammissione: requisiti di ordine ge-

nerale di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006, requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.lgs. 

163/2006 nonché alla disciplina dell’art. 90 co. 1 lett. a)-b)-c) del DPR 207/2010. III.2.3) Categoria 
prevalente: i lavori sono assimilabili alla categoria  OG3 – cl. I - strade.    
SEZIONE IV: PROCEDURA

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  - VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara -  ALTRI 
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO  - I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO 
I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI: 7^ Settore LL.PP. Ufficio 
Manutenzione Strade Piazze e Arredo Urbano: tel. 081-8830273 fax 081.8830368 - II) INDIRIZZI 
E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI  INVIARE  LE OFFERTE: Città di Torre del Greco – Uf-
ficio Protocollo Generale, Largo del Plebiscito, 80059  Torre del Greco (NA), tel.  081-8830706.   

  - IV.1) TIPO DI PROCEDURA:  aperta - IV.2) CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 
82, comma II, lettera a del Codice dei Contratti ed applicando il criterio di esclusione automatica di 
cui all’art.122comma 9 dello stesso Codice  - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AM-
MINISTRATIVO -  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 18/05/2015- 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano - IV.3.7) Periodo minimo 
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - IV.3.8) Modalità di 
apertura delle offerte: Alle ore 11:00 del 20/05/2015  nei locali degli uffici manutenzione strade 
siti al viale Campania n. 13 (ex complesso La Salle) in Torre del Greco. 

                                                       Il Dirigente  
                   Arch. Giuseppe D’Angelo   
 
 
 
Torre del Greco,  21/4/2015 
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