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

Prot. n. 4353

Bellizzi, 27.02.2018
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sarno
(atti di gara n. 2017/029)

Spett.le
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Via ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (‐‐‐)
PEC: ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

OGGETTO: Procedura negoziata relativa all’affidamento dei “Lavori di ricostruzione e consolidamento

del muro di contenimento in via Tuostolo c/o insediamento abitativo “Domus Nostra” del
comune di Sarno – CIG: 739257952D ‐ CUP: I61B16001380002”
Invito a presentare offerta

Il Comune intende affidare i lavori di cui all’oggetto rientranti nella seguente categoria
OG3 – classifica I
L’Amministrazione intende pertanto procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante ricorso a
procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’art. art. 36 comma 2 lett. c), D.lgs n. 50/2016, con
riferimento alla procedura in esso stabilito, con consultazione, mediante richiesta di offerte, di SEDICI
operatori economici.
La presente procedura di selezione dei contraenti è individuata con codice identificativo.
CIG: 739257952D ‐ CUP: I61B16001380002
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 con il criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del codice dei contratti
pubblici (D.Lgs n. 50/2016).
Importo del contratto e corrispettivo d’appalto
L’importo a base di gara ammonta ad pari ad € 291.119,82 comprensivi di € 14.337,33 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
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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 16.03.2018.
Il plico dovrà riportare la dicitura: “Lavori di ricostruzione e consolidamento del muro di contenimento

in via Tuostolo c/o insediamento abitativo “Domus Nostra” del comune di Sarno – CIG: 739257952D”
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla procedura di affidamento avviata con la presente
richiesta è l’Ing. Aniello Casola, Responsabile dell’Area tecnica e Tutela dell’Ambiente del Comune di Sarno,
Piazza 4 Novembre ‐ tel. 081 8007257 ‐ PEC: protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it.
Allegati:
La documentazione di gara comprende:
1. Disciplinare di gara;
2. Modello Istanza di partecipazione;
3. Modello di DGUE;
4. Modello di Offerta economica;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Aniello Casola
Il Responsabile
della Centrale Unica di Committenza
Area Sele Picentini
Ing. Pino Schiavo
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