Area Infrastrutture

Servizio Linee metropolitane urbane

Protocollo Uscita: PG/2020/0339165
14/05/2020
Data:PG/2020/0
Napoli, 14/05/2020

Al Servizio Gare - Forniture e servizi
c. a. Dott.ssa Maria Rosaria Cesarino
Cod. 33.3.0.0.0
E p.c.
Alla A.N.M. S.p.A.
Direzione Esercizio Linee Metropolitane
Ing. Vincenzo Orazzo
Via G.A. Campano, 87 - 80145 – Napoli
Fax 081-55.94.301
metro.funi@pec.anm.it

Oggetto: Progettazione, costruzione, fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio di
una nuova tipologia di armamento finalizzata al miglioramento dei livelli di
sicurezza dell’esercizio ed alla contemporanea riduzione dell’impatto ambientale
per la tratta Vanvitelli - Fossa Muzii della Linea 1 della metropolitana di Napoli.
Calendario sopralluogo obbligatorio.
CUP B61G17000200005; CIG 81670341AA
All’art. 5 del Disciplinare di gara di cui all’appalto in oggetto è previsto l’obbligo, per gli
operatori economici che intendano formulare un’offerta, di effettuare un sopralluogo nel
periodo intercorrente tra il 16.05.2020 ed il 20.06.2020, ovvero fino a dieci giorni prima della
scadenza della presentazione delle offerte fissata per 30.06.2020 alle ore 12:00.
Nella consapevolezza che detti sopralluoghi avranno un impatto sulle attività svolte dalla
Società Esercente A.N.M. si chiesto alla medesima Società di fornire un ventaglio di date, con
relative fasce orarie, in cui poter svolgere detti sopralluoghi - presumibilmente in linea e
presso il deposito di Piscinola -, con accompagnamento di un tecnico dell’armamento.
Dal riscontro fornito dall’A.N.M., nonché dalle successive interlocuzioni avute con il tecnico
designato per il coordinamento delle attività, è stato definito il seguente calendario dei
sopralluoghi, con appuntamento a partire dalle 22:30 per la necessità di svolgere la visita in
regime di temporanea sospensione dell’esercizio:
- giovedì 21.05.2020;
- mercoledì 27.05.2020;
- mercoledì 03.06.2020;
- martedì 09.06.2020.
Si evidenzia che nel corso dei detti sopralluoghi si avrà cura di attuare tutte le procedure
sanitarie in vigore dovute all’emergenza epidemiologica in atto, per cui gli operatori
economici dovranno intervenire già muniti dei necessari dispositivi di protezione individuali
(mascherina e guanti).
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Si precisa che in caso di estrema necessità (sia di natura manutentiva, sia di natura
emergenziale), le visite potranno essere posticipate, anche con brevissimo preavviso, alla
prima data utile.
Tanto si comunica affinché venga data massima diffusione del calendario dei sopralluoghi ai
fini di acquisire le richieste di cui all’art. 5 del Disciplinare citato nelle forme previste.
Il funzionario A.P.
Ing. Massimo Simeoli

Il Dirigente
Ing. Serena Riccio
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