CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Prot. n. 21475

Bellizzi, 18.11.2017

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Olevano sul Tusciano
(atti di gara n. 2017/022)

Egr.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
SEDE
Pec: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

OGGETTO: Procedura negoziata relativa Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla
direzione dei lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dell'edificio Scuola Media
"Leonardo da Vinci. ‐ CODICE CIG: 7241374ADB
Invito a presentare offerta

La Stazione Appaltante intende acquisire una fornitura dei seguenti servizi:
Descrizione attività

principale/accessoria

CPV

Servizi di ingegneria e architettura

P

71240000‐2

L’Amministrazione intende pertanto procedere all’acquisto mediante ricorso a procedura negoziata, secondo
quanto previsto dall’art. art. 36 comma 2 lett. b), D.lgs n. 50/2016, con riferimento alla procedura in esso
stabilito, con consultazione, mediante richiesta di offerte, di cinque operatori, in relazione al valore del
servizio.
La presente procedura di selezione dei contraenti è individuata con codice identificativo
CUP: D74H15001820001 ‐ CIG: 7241374ADB
Per estratto, di seguito, si precisano alcuni elementi essenziali della gara che sono contenuti per esteso
nell’allegato disciplinare.
Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016)
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Importo del contratto e corrispettivo d’appalto
Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo
stesso, è determinato come importo complessivo stimato in € 46.500,00, al netto di Iva.
Termine e modalità di inoltro dell’offerta
La documentazione amministrativa di gara a corredo dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, deve
pervenire esclusivamente presso la sede della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini, sita in Bellizzi
(SA) alla via Roma, 197, entro e non oltre le ore 12:00 del 03.11.2017.
Il plico dovrà riportare la dicitura: “Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione
dei lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dell'edificio Scuola Media Leonardo da Vinci”
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla procedura di affidamento avviata con la presente
richiesta è arch. Giuseppe Ricco. Il Responsabile del Procedimento svolge anche le funzioni di Direttore
dell’esecuzione del contratto.
Allegati:
1. DISCIPLINARE DI GARA
2. MODELLO DGUE
3. MODELLO OFFERTA ECONOMICA

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Arch. Giuseppe Ricco
Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
Area Sele Picentini
f.to Ing. Pino Schiavo
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