AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza Sele Picentini

BANDO DI GARA N. 2016/007
(Determinazione Responsabile Area CUC Reg. Gen. 833 del 05/10/2016)

Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI ALLA
“SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ RURALE MINORE GIÀ ESISTENTE DI PROPRIETÀ
PUBBLICA DENOMINATA VELLA-SAN LEO
CUP: C77H15000310006

CIG: 6820078A66

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
Centrale Unica di Committenza (CUC) Area Sele Picentini - Via Roma, 197 - 84092 Bellizzi (SA). ITALIA.
Punti di contatto:

Responsabile della CUC Ing. Pino Schiavo. Tel.: 0828 358042/00. Fax: 0828 355849. email: p.schiavo@comune.bellizzi.sa.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Michele SALVATORE (Area Tecnica del
Comune di Acerno - stazione appaltante). Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227. e-mail:
areatecnica@pec.comune.acerno.sa.it

Indirizzo internet

Profilo dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bellizzi.sa.it.
Profilo della stazione appaltante: http://www.comune.acerno.sa.it.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il Progetto Esecutivo, il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Vedere l’allegato A.III.

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Sistemazione della viabilità rurale minore già esistente di proprietà pubblica denominata Vella-San Leo – CIG:
6820078A66
II.1.2) Tipo di appalto:
Lavori; OG3 classifica I subappaltabile al 30%.
Luogo principale di esecuzione: Località nel Comune di Acerno. Codice ISTAT: 065001
II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Sistemazione della viabilità rurale minore già esistente di proprietà pubblica denominata Vella-San Leo, secondo
quanto previsto nel progetto esecutivo.
II.1.5) CPV:

Oggetto principale: 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 250.000,44, di
cui € 415,87 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Termine di esecuzione:
90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: € 5.000,00 pari al 2% dell’importo a base di gara; per l’aggiudicatario: - cauzione definitiva e
polizza CAR/RCT secondo la normativa vigente.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Intervento finanziato con fondi Regionali nell’ambito del PSR Campania 200-2013 – Misura 1.2.5.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
Il concorrente dovrà produrre la documentazione prevista dal disciplinare di gara, a cui si fa espresso rinvio.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica
Attestazione SOA rilasciata da organismo autorizzato, in corso di validità. Iscrizioni richieste: categoria prevalente
OG3 – classifica I. Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Per le restanti
informazioni si rimanda al disciplinare di gara.

SEZIONE IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata secondo i criteri
riportati nel disciplinare di gara
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Bando N. 2016/007
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Progetto Esecutivo e la documentazione complementare:
Vedasi disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: Ore 12:00 del 09/11/2016.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data, ora e luogo: vedasi disciplinare di gara.
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Si. La gara sarà aggiudicata in seduta pubblica.
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SEZIONE V: Altre Informazioni.
V.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari?
No.
V.1) Informazioni complementari:
a) Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al Disciplinare di gara, che contiene le norme
integrative del presente bando e ne fa parte integrante, alla relativa modulistica e al progetto esecutivo. I
documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto sono consultabili ed acquisibili con le modalità indicate
nel disciplinare di gara;
b) Il Bando di gara, il Disciplinare ed i rispettivi allegati sono altresì disponibili sui siti internet
dell’amministrazione aggiudicatrice www.comune.bellizzi.sa.it alla sezione Centrale unica di committenza e
della Stazione appaltante www.comune.acerno.sa.it;
c) Il bando è altresì pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio dell’amministrazione aggiudicatrice e della stazione
appaltante e nella G.U.R.I. e per estratto su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale e su n. 1 quotidiano a
diffusione locale;
d) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
e) Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida;
f) Il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza è di € 140,00;
g) Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. SALVATORE Michele (Area Tecnica del Comune di
Acerno - stazione appaltante).
V.3) Procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno.

ALLEGATO AIII.
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione.
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza Sele Picentini - presso il protocollo generale del Comune
di Bellizzi - Via Manin n. 23 - 84092 Bellizzi (Sa).
IL RESPONSABILE DELLA CUC
AREA SELE-PICENTINI
F.to Ing. Pino Schiavo

Allegati:
- Disciplinare di gara;
- Modello “A” – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);
- Modello “A1.TE” - offerta tempo di esecuzione;
- Modello “A1.EC” - offerta economica;
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