
 
 
 

ASTALDI AL PRIMO POSTO NELLA GARA 
PER IL NUOVO OSPEDALE DI NAPOLI  

 
La concessione per 25 anni prevede introiti per  oltre 660 milioni di euro  

 
 
Roma, 14 luglio 2004 – Astaldi ha ottenuto il punteggio più elevato nella gara di concessione per la 
costruzione e gestione, del nuovo Ospedale del Mare di Napoli. Il General Contractor si è 
classificato al primo posto nella gara indetta il 15 dicembre scorso dall’Azienda sanitaria locale n. 1 
di Napoli, che nei prossimi giorni procederà con l’aggiudicazione ufficiale. L’investimento previsto è 
di 187 milioni di euro, di cui  circa il 64% verrà erogato dell’Azienda sanitaria locale committente 
dell’opera, il resto invece sarà a carico del concessionario, al quale verrà corrisposto un canone 
annuo di circa 27 milioni di euro per la gestione venticinquennale dei servizi non sanitari del nuovo 
ospedale, per un totale di oltre 660 milioni di euro.  
 
Oltre all’edificio sanitario con 500 posti letto, il progetto dell’opera comprende anche un albergo da 
100 posti e un centro commerciale di circa 3.500 metri quadri. Astaldi, in qualità di capofila, ha 
partecipato alla gara in cordata con Siemens S.p.A., Giustino costruzioni S.p.A., Coppola 
costruzioni S.p.A. e Girardi S.p.A., e ha prevalso sugli altri concorrenti grazie al superiore valore 
tecnico ed estetico del progetto e alla migliore modalità di gestione dei servizi. La durata dei lavori 
è prevista in 42 mesi al termine dei quali inizierà il periodo di concessione. Astaldi partecipa con 
una quota pari al 60% per la parte costruzione e con il 52% sulla gestione in concessione. 
 
 

°°° 
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 75 anni, in Italia e all’estero, nella 
progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile. 
 
Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:  
• infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade,  aeroporti e porti); 
• lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, oleodotti, gasdotti e 

impianti di depurazione); 
• edilizia civile ed industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali elettriche e 

nucleari, parcheggi); 
• gestione in regime di concessione di opere quali parcheggi, impianti di bonifica, ecc.. 
 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza quale General Contractor in grado di promuovere gli aspetti finanziari e di 
coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione ottimale di opere pubbliche complesse e di 
rilevante importo. 
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