
 

 
 

Nuovo Codice/2. Appalti integrati fino all'ultimo giorno 
utile: sei bandi per 70 milioni di euro 
Da oggi gare di lavori solo sull'esecutivo - Tra gli ultimi avvisi spiccano i lavori 
ferroviari a Bari da 29 milioni e le opere marittime a Portovesme (13) 
 
20 aprile 2016 - Alessandro Arona 

 
Ancora bandi di gara ad appalto integrato, pubblicati sulla Gazzetta Europea datata 19 aprile, ultimo 
giorno utile per applicare il vecchio Codice (Dlgs 163/2006), in base alle norme transitorie del Nuovo Codice, uscito 
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ed entrato in vigore il giorno stesso. L'articolo 216 dispone infatti che «il presente 
codice» «si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del 
contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore».  
E cioè il Nuovo Codice si applica per i bandi pubblicati a partire dal 20 aprile 2016. 
Il tema dell'appalto integrato è stato più volte da noi ricordato in questi giorni, con la corsa delle stazioni appaltanti a 
liberare i cassetti dalle ultime procedure (servizio 1 eservizio 2). Solo negli ultimi tre giorni utili (15 , 18 e 19 aprile), 
sono stati pubblicati 15 bandi soprasoglia ad appalto integrato, per un importo di 235 milioni di euro.  
Solo nell'ultimo giorno utile, il 19 aprile, sono stati pubblicati sulla Guce sei bandi, per un importo di circa 70 milioni 
di euro. Vediamoli. 
 
Interventi ferroviari a Bari, 29,063 milioni  
Spicca il bando della Gestione commissariale per le Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici Srl, un appalto con 
base d'asta 29,063 milioni per progettazione esecutiva e costruzione. Oggetto sono due interventi con distinti progetti 
definitivi a base d'asta, ma tra loro connessi sia dal punto di vista costruttivo-funzionale che dell'esercizio ferroviario: 
Intervento 1 «Realizzazione Nuovo deposito-officina di FSE in Bari (Mungivacca)». Intervento 2 «Soppressione del 
passaggio a livello al km 4 + 116 della linea Bari — Taranto delle FSE, in Bari (Mungivacca)». I due interventi sono 
minuziosamente descrityti nel bando.  
Procedura aperta con offerta più vantaggiosa, termine per le offerte il 20 giugno. 
 
Opere idriche Abbanoa, 6,551 milioni  
Abbanoa, società pubblica di gestione del servizio idrico integrato in Sardegna sull'unico Ato regionale, ha pubblicato il 
bando ad appalto integrato per l'efficientamento delle reti di distribuzione idrica e allacci, Distretto 6 Lotto 6.2. Luogo 
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni diBanari, Bonorva, 
Cargeghe, Chiaramonti, Codrongianos, Giave, Muros, Nulvi, Osilo, Ossi, Padria, Ploaghe,Pozzomaggiore, Thiesi, Tissi.  
L'appalto consiste nella progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessari,secondo le condizioni stabilite nel progetto definitivo posto a base di gara. 
Importo stimato: 6,551 milioni di euro. Le procedura è aperta, con aggiudicazione al massimo ribasso. 
 
Mini-bando per camera sottovuoto, 994mila euro  
È con le norme sugli appalti pubblici ma di fatto è un incarico nel campo della meccanica quello pubblicato dalla Cira 
Scpa di Capua (Ce), avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazionee l'esecuzione dei lavori dell'impianto di prova Medium Scale Vacuum Chamber presso il CIRA, previa 
acquisizione del progetto definitivo in fase di gara, sulla base del progetto preliminare posto a base di garapredisposto 
dalla Stazione Appaltante. Base d'asta 994.000 euro. 
 
Università di Napoli, restauro edifici, progettazione definitiva compresa, 12,477 milioni 
Il bando dell'Università di Napoli, base d'asta 12,477 milioni, utilizza la procedura super-accelerata dell'appalto 
integrato cosiddetto "complesso" (art. 53 c.2 lett. c del vecchio Dlgs 163/2006), utilizzandola nel suo ultimo giorno 
utile di vita, il 19 aprile (per quanto riguarda la data di pubblicazione dei bandi).  
Oggetto delll'appalto sono dunque la progettazione definitiva ed esecutiva, e il ruolo di coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione, per i lavori di restauro e risanamento conservativo delle parti dell'edificio principale sito nel 
Complesso del Frullone, necessari per la realizzazione del Polo Integrato per la didattica, la ricerca finalizzata e per le 
prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. 
Valore stimato dell'appalto: 12,4779 milioni di euro. 
Procedura aperta, offferta più vantaggiosa, scadenza per le offerte il 30 settembre (bisognerà in quella sede 
preesentare anche il progetto definitivo. Durata dell'appalto 1.590 giorni.  
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Opere marittime a Carbonia, 13,077 milioni  
Anche il Consorzio industriale provinciale di Carbonia Iglesias ha pubblicato un appalto integrato "complesso" 
(consegna del progetto definitivo in gara, poi dopo l'aggiudicazione progettazione esecutiva e lavori), per la bonifica 
del bacino portuale e dragaggio dei fondali antistanti la banchina est nel porto industriale diPortovesme — 1° lotto. 
I lavori consistono nell'esecuzione del dragaggio, a quota –11,50 m dal livello del medio mare, dei fondaliantistanti la 
banchina est del porto industriale di Portovesme, con l'obiettivo di rendere rapidamente fruibilela banchina Est, al fine 
di garantire l'attracco di navi di notevoli dimensioni (fino a 30 000 tonn. di stazza,lunghezza fino a 130 metri e 
pescaggio fino a 10 metri), con conseguente riduzione dei costi per il trasportodelle materie prime in arrivo e dei 
prodotti lavorati o semilavorati in partenza. La destinazione della banchina esta servizio dei traffici, risponde agli 
obiettivi del Piano Sulcis per la ripresa produttiva del comparto industriale 
Base d'asta: 13,077 milioni. 
Procedura aperta, offerta più vantaggiosa. Termine per le offerte 18 luglio. 
 
Fatebenefratelli-Sacco di Milano, opere antincendio  
L'ASST Fatebenefratelli-Sacco di Milano ha pubblicato un appalto integrato (dimenticandosi però di indicare l'importo 
...) per la progettazione esecutiva e lavori di adeguamento delle opere, finalizzate a dotare gli edifici sopra citati delle 
misure tecniche necessarie per ottemperare al Decreto 19.3.2015«Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, costruzione e l'eserciziodelle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 
18.9.2002» e a rispondere a nuove esigenzedell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale con la realizzazione di ulteriori 
interventi nell'area spogliatoi, gasmedicinali, Morgue. 
Procedura aperta, offerta più vantaggiosa, scadenza l'8 luglio. 
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