
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:  
Ente Autonomo Volturno Srl, via Cisterna dell'Olio 44, All'attenzione di: avv. Angelina Martino -
Responsabile del procedimento, I-80134 Napoli. Tel.  08 15 52 53 96. E-mail:
a.martino@enteautonomovolturno.it. Fax  08 15 51 03 61.

Indirizzo(i) internet: 
www.entevolturno.it 

SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE/DESCRIZIONE DEL
PROGETTO 

 II.1)DESCRIZIONE  II.1.1)Denominazione conferita al concorso di
progettazione/progetto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  
Concorso internazionale di progettazione della ferrovia del Parco Nazionale del Vesuvio.  

II.1.2)Breve descrizione:  
Il concorso di progettazione è articolato in due gradi ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D. Lgs
163/2006 ed art. 99 comma 2 lett. b) del D. Lgs 163/2006. Il primo grado ha lo scopo di
selezionare dieci soggetti, cui verrà richiesta la redazione della progettazione preliminare del
tracciato della ferrovia del Parco Nazionale del Vesuvio, delle opere connesse, delle stazioni di
testa, delle fermate intermedie, dei parcheggi di interscambio e di attestamento connessi. Si
precisa, inoltre, che il progetto preliminare dovrà comprendere anche un'idea di progetto per la
sistemazione paesaggistica ambientale e funzionale della ex cava-discarica Ammendola-
Formisano, nonché un'ipotesi di bonifica dei relativi suoli. Tale contributo dovrà essere
complementare e indipendente dalla realizzazione dell'opera oggetto di concorso, e non sarà
oggetto della successiva progettazione definitiva. Al progettista vincitore, sarà affidata la
progettazione definitiva dell'intero intervento previsto con il progetto preliminare, ad
esclusione dell'idea di progetto Ammendola - Formisano.  

II.1.3)CPV (vocabolario comune per gli appalti):  
74000000. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO 

 III.1)CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI:  
Descritti negli artt. 6 e 7 del capitolato amministrativo, visionabile sul sito internet
www.entevolturno.it, sez. Bandi di gara.  

III.2)LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE:  
Sì. Soggetti abilitati alla progettazione di opere pubbliche, secondo l'art. 90 del D. Lgs
163/2006. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 IV.1)TIPO DI CONCORSO:  
Procedura ristretta.
Numero previsto di partecipanti: /numero massimo 10.  

IV.2)NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI GIÀ SELEZIONATI:  IV.3)CRITERI DA
APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI:  
Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutato secondo il metodo del confronto
a coppie, ai sensi degli allegati C) ed A) del DPR 554/99, in base ad una pluralità di criteri
descritti nell'art.12 del capitolato amministrativo.  



IV.4)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO  IV.4.1)Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:

 IV.4.2)Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione
complementare  
Documenti a pagamento: no.  

IV.4.3)Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione:  
3.7.2007 - 12:00. 

 IV.4.4)Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti:  
1.10.2007.  

IV.4.5)Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di
partecipazione:  
Italiano.  

IV.5)PREMI E COMMISSIONE GIUDICATRICE  

IV.5.1)Attribuzione di premi:  
Sì.

Numero e valore dei premi da attribuire: Al progetto preliminare dichiarato vincitore sarà
corrisposto un premio omnicomprensivo di ogni onere e spesa nell'importo di centomilaeuro
(100 000,00 EUR) + IVA. Al secondo classificato verrà assegnato un rimborso spese di
sessantamilaeuro (60 000,00 EUR) + IVA. Al terzo classificato verrà assegnato un rimborso
spese di trentacinquemilaeuro (35 000,00 EUR) + IVA. Ai concorrenti classificatisi dal quarto al
decimo posto verrà assegnato un rimborso spese di quindicimilaeuro (15 000,00 EUR) + IVA. Il
corrispettivo per la progettazione definitiva, affidata al progettista vincitore, sarà oggetto di
negoziazione, con riferimento alla stima del costo dei lavori del progetto preliminare, ed in ogni
caso, non potrà essere superiore a cinquecentomilaeuro (500 000,00 EUR).  

IV.5.2)Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti:  IV.5.3)Appalti
successivi:  
Sì. Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei
vincitori del concorso.  

IV.5.4)La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore:  
No.  I

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 VI.1)CONCORSO DI PROGETTAZIONE CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:  
No.  

VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
La progettazione definitiva, affidata al progettista vincitore, sarà posta a base di gara per lo
svolgimento della successiva procedura concorsuale per la scelta del concessionario cui affidare
la realizzazione e gestione delle opere.
Per il pagamento della contribuzione da versare all'Autorità dei lavori pubblici, pari a 50,00
EUR (cinquanta), previsto a pena di esclusione, si comunica il CIG: 0027510DF4. 


