Comune di Napoli
Data: 11/12/2017, DISP/2017/0006902

Direzione Centrale Ambiente Tutela del territorio e del mare
Servizio Igiene e Decoro della città

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n. 45 del 6 dicembre 2017

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE
RELATIVI
ALL’INTERVENTO
“REALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO
DA 40.000 T/ANNO NELL’AREA DI NAPOLI EST, PONTICELLI IN VIA DE
ROBERTO” - PROROGA TERMINI DI PARTECIPAZIONE
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Comune di Napoli
Data: 11/12/2017, DISP/2017/0006902

Il dirigente del servizio Igiene e decoro della città
Vista la determinazione dirigenziale n. 36 del 18 ottobre 2017, registrata all'I.G. 1208 del 23 ottobre
2017, con la quale è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva
e del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione relativi all’intervento “realizzazione dell’impianto di compostaggio con recupero di
biometano da 40.000 t/anno nell’area di Napoli Est – Ponticelli in via de Roberto.
Rilevato che:
‐ nel corso dei sopralluoghi effettuati con alcuni concorrenti è emersa la necessità di acquisire
ulteriori dati in relazione alla linea di alta tensione i cui tralicci insistono sull'area oggetto di
progettazione;
‐ i dati di che trattasi devono essere forniti dall'ente gestore/proprietario e, pertanto, con nota
prot.n. 931368 del 30 novembre 2017 è stata inoltrata la richiesta alla Terna spa;
‐ la Terna spa ad oggi non ha ancora riscontrato la sopracitata richiesta, comunicando altresì
per le vie brevi che sono in corso delle ulteriori verifiche da parte delle società in quanto la
linea potrebbe rientrare in un progetto di dismissione che avverrebbe nel corso dei prossimi
mesi.
Visto che:
‐ l'art.79 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 3 lett.b) prevede che le stazioni
appaltanti dispongano una proroga dei termini per la ricezione delle offerte se sono
effettuate modifiche significative ai documenti di gara;
‐ la scadenza per la relativa partecipazione è fissata al 12 dicembre 2017;
‐ sono inoltre pervenute numerose richieste di proroga dei termini da parte di potenziali
concorrenti.
Ritenuta, quindi, la necessità di prorogare il termine utile per la scadenza della presentazione delle
offerte nelle more che la Terna spa fornisca i dati e le informazioni utili in relazione alla linea di alta
tensione di che trattasi, che potrebbero comportare una modifica significativa ai documenti di gara,
nonché a vantaggio di una più ampia partecipazione e della qualità delle offerte.
DISPONE
di prorogare il termine per la scadenza della presentazione delle offerte al giorno 8 gennaio 2017;
conseguentemente sarà possibile prenotare il sopralluogo sino al giorno 18 dicembre 2017.
La presente Disposizione Dirigenziale sarà pubblicata sui siti istituzionali del Comune di Napoli e
della ASIA Napoli spa – capofila della CdC, sarà trasmessa a tutti gli altri canali di evidenza
pubblica previsti dalla normativa, oltre ad essere affissa all'Albo Pretorio di questo Comune.
Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
Giovanni Cestari

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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