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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNE CAPOFILA: POMPEI Cap 80045- Piazza Schettini  

Tel. 081/8576111-6261 

Comuni Associati: Santa Maria La Carita’ – Sant’Antonio Abate – 

Poggiomarino - Boscotrecase 
 

Comune di 
Poggiomarino 

 
AVVISO INDIZIONE DI GARA 

 
Si rende noto che la Stazione Appaltante del Comune di Poggiomarino, rientrante tra i Comuni associati 
alla Centrale Unica di Committenza di Pompei, intende espletare una gara ai sensi dell’articolo 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione di alcune 
strade del territorio comunale: vie Cimitero, G. Iervolino ultimo tratto, XXIV Maggio, F. Turati, da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato 
disposto dell’art.36, comma 9-bis e dell’articolo 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
- CIG 9458020D00 – CUP J39J21003910001 
 
- D.D. n. 629 del 22/11/2022 - Determina a contrarre – indizione procedura aperta sotto soglia 

comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di riqualificazione 
di alcune strade del territorio comunale: vie Cimitero, G. Iervolino ultimo tratto, XXIV Maggio, F. 
Turati. 
 

- DATI DELL'APPALTO sono i seguenti: 
1) Importo dell’appalto: € 4.312.148,39 

A) Importo dei lavori soggetto a ribasso: euro 4.225.602,45 IVA esclusa di cui: 
A.1 Importo lavori (esclusi oneri per la sicurezza): euro 4.181.102,45 IVA esclusa 

  A.2 Importo prestazione relativa alla progettazione esecutiva (omnicomprensiva): euro 44.500,00 
           B) Importo non soggetto a ribasso: euro 86.545,94 IVA esclusa di cui: 

B.1 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 86.545,94 IVA 
esclusa di cui: B.1.1 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso compresi 
nell’importo lavori pari ad euro 4.207.648,39: euro 26.545,94. 

 
-  Luogo di esecuzione: Via Cimitero, ultimo tratto di via G. Iervolino, via XXIV Maggio e via F. 

Turati; 
 

- Natura dei lavori: Categoria prevalente dei Lavori: 
 OG3 “STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE 

TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E 
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI”; 

 OG10 “IMPIANTI TECNOLOGICI”; 

 OS 12 - A “BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA”. 
 

-   La Durata del contratto: 
• 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio dell’ordine di servizio 

dal Responsabile del Procedimento, per la realizzazione della progettazione esecutiva;  
• 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori, ovvero in caso di consegna frazionata o parziale, dall’ultimo dei verbali, 
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per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di cui in oggetto. 
 

-  Scadenze: 
• Presentazione chiarimenti su piattaforma: 30/12/2022 ore 12:00 
• Scadenza presentazione offerte su piattaforma: 16/01/2023 ore 12:00 
• Scadenza richiesta sopralluogo tramite pec: 09/01/2023 ore 12:00 

 
- Link e indirizzi pec: 

• PEC: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it  
• Indirizzo Internet Comune di Poggiomarino: www.comune.poggiomarino.na.it;  
• Indirizzo Internet CUC di Pompei: https://cucpompeiportalegare.aflink.it/portale/  

 
Si allega al presente avviso le istruzioni di partecipazione – manuale tecnico per la presentazione 
dell’offerta telematica, necessario per redigere e presentare in maniera corretta l’offerta stessa. 
 
 
 

                                                  Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici 
                                                              Arch. Giuseppe Del Sorbo 


