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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

AVVISO DI REVOCA BANDO DI GARA  

1. Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, 

sede legale Piazzale Carlo Pisacane, interno porto, 80133 NAPOLI, tel.: 

+39812283257, fax: +3981206888, https://adsptirrenocentrale.it/ pec:  

protocollogenerale@cert.porto.na.it; 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta, ex art. 60, D.Lgs. n. 50/16;  

3. Oggetto: Ampliamento banchina di levante mediante cassa di colmata -      

Affidamento Servizi di Ingegneria e Architettura  

Lotto n. 1: Servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica e prestazioni integrative. CUP: G62B19000080006; CIG: 

8606045CFD; CPV: 71322000-1; 71351000-3; 45111250-5; 71351923-2; NUTS: 

ITF33; 

Lotto n. 2: Servizi di ingegneria per Revisione progettazione definitiva 

(project review), progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione per i lavori di ripristino di una parte della cassa di 

colmata sita in località Vigliena, compreso il dragaggio dei sedimenti di una 

parte dei fondali portuali e il loro refluimento in vasca. CUP: 

G62B19000090006; CIG: 8606123D5B; CPV: 71322000-1; NUTS: ITF33;  

4. Valore complessivo dell’appalto: € 4.597.645,98 oltre oneri previdenziali e IVA  

5. Responsabile del procedimento: ing. Adele Vasaturo; 

6.  Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95, 

del D.Lgs. n. 50/16, mediante i criteri di valutazione di cui al Disciplinare di gara; 

7. Pubblicazione bando: G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n°11 del 29/01/2021; 

8.  Modifiche: Si rende noto che, la Stazione Appaltante ha disposto, con Delibera 
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Presidenziale n. 42/2021 del 16/02/2021, la revoca in autotutela decisoria della 

procedura di gara indetta con Delibera Presidenziale n. 21 del 25/01/2021, per 

ragioni dovute al mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento 

dell’adozione della succitata determinazione a contrarre, che ha comportato una 

rivalutazione dell’interesse pubblico originario. La revoca determina la inidoneità 

del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti 

9.  Data invio avviso G.U.E.E: 18/02/2021; 

Il Dirigente dott. Dario Leardi 


