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Prot.n. ---------- 20/12/2021

COMUNE DI CALITRI
Provincia di Avellino
AREA TECNICA
Via Roma, 2 – CAP 83045 – Calitri (AV) Tel. +39 0827 318711
Sito: http://www.comune.calitri.av.it E-Mail: lavoripubblici@comune.calitri.av.it P.E.C.: protocollo.calitri@pec.it

BANDO DI GARA
Gara d’appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n. 50/2016 ed art. 8, lett. c) del
Decreto Legge del 16.07.2020 n. 76 e s.m.i., interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.L gs.
50/ 2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 9-bis e
dell’articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016
Oggetto:

“Intervento di riqualificazione per lo sviluppo urbano di via Salita Ospedale”
POR Campania FESR 2014 – 2020 – Asse 5 – Obiettivo Specifico 5.1

CUP: H18H11000070002

CIG: 9016716D6B
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Gara n° 8379286

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE
I.1) STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione
ufficiale:

Comune di CALITRI

Indirizzo postale:

VIA ROMA, 2 – 83045 CALITRI (AV)
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Punti di
contatto:

UFFICIO
TECNICO
COMUNALE

Telefono
Fax.

+39 0827 318711
+39 0827318717

Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo.calitri@pec.it
Profilo di committente (URL):

https://www.comune.calitri.av.it

Informazioni di carattere amministrativo: Società di committenza ausiliaria – www.asmecomm.itTel. +39 800955054 - Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Gestore del sistema della piattaforma telematica utilizzata
Studio Amica s.r.l. Via Giordano, 56 72025 - San Donaci (BR), di cui si avvale per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58
del D.Lgs.n.50/2016.
Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è contattabile al seguente
recapito telefonico: 02-40031280 Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 17:30.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente locale: Comune di CALITRI - Avellino

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto dei lavori
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PER LO SVILUPPO URBANO DI VIA SALITA OSPEDALE

II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori
II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF34 - Comune di CALITRI (AV)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per dare completamente
ultimati i lavori di consolidamento dell’abitato di Calitri in via Salita Ospedale oltre a interventi previsti
nell’offerta migliorativa da parte dell’OE partecipante.
Per una più ampia e dettagliata descrizione dei lavori a farsi si rimanda al progetto esecutivo posto a base
di gara. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni
migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’appaltatore e recepite
dal Comune, oltre all’esecuzione di quanto prescritto dai rispettivi pareri delle autorità competenti espressi
all’interno dei pareri rilasciati a corredo del progetto esecutivo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV principale)
Vocabolario principale
Oggetto principale

45223200-8

II.1.6) Suddivisione in Lotti: NO l’appalto è suddiviso in lotti
II.1.7) Ammissibilità di varianti: SI ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
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Lavori strutturali

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto (IVA esclusa)
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€ 2.185.496,14 (oltre IVA) di cui
1)

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 2.121.840,91

1.a)

€ 1.611.541,84

Lavori, esclusi i Costi della Manodopera

1.b

€ 510.299,07

Costi della Manodopera

2)

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 63.655,23

2.a)

€ 63.655,23

Oneri della sicurezza

II.2.2) Opzioni/rinnovo: nessuna opzione e/o rinnovo
II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 390 giorni naturali e consecutivi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Estremi di validazione del progetto – Il progetto esecutivo è provvisto di validazione, ai sensi
dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., come da verbale di validazione ed approvazione
tecnica sottoscritto dall’arch. Giuseppe Graziano in data 10/07/2020
III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste - CFR par. 10 del Disciplinare di gara
III.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
III.2.1) Finanziamento di cui al Decreto Dirigenziale Giunta Regionale Campania N°209 del
22/04/2021 - POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 5 - Obiettivo Specifico 5.1 Azione. Tutti i
pagamenti, in acconto ed a saldo, saranno effettuati dalla Stazione Appaltante solo dopo l’avvenuto
accreditamento delle somme da parte della Regione e così come regolamentato dalla Convenzione
sottoscritta fra le parti. L’Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali
ritardi di pagamenti per cause ad essa non imputabili o per ritardi degli accrediti da parte del PSR
Campania 2014/2020 o per mancata disponibilità sul conto corrente dedicato e non sarà riconosciuto
alcun compenso in caso di mancato accredito da parte dell’Ente accreditatore. La Stazione Appaltante
espressamente si riserva di procedere solo alla proposta di aggiudicazione dei lavori e avrà la facoltà di
annullare la procedura senza ulteriori effetti nell’ipotesi in cui, prima della stipula del contratto d’appalto,
dovessero sopraggiungere motivi di interesse pubblico o nel caso di mancata conferma del finanziamento
senza che i partecipanti alla gara e l’aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa. Il concorrente non
avrà nulla a che pretendere nei confronti del Comune di CALITRI nell’eventualità che la procedura di
gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione
l’articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.2.2) Pagamenti - I pagamenti avverranno a stato d’avanzamento ai sensi del Capitolato Speciale
d’Appalto.
III.3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.3.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale: CFR par. 7 del Disciplinare di gara
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III.3.2) Capacità economica e finanziaria - CFR par. 7 del Disciplinare di gara
III.3.3) Capacità tecnica - CFR par. 7 del Disciplinare di gara
III.3.4) Avvalimento - CFR par. 8 del Disciplinare di gara
III.3.5) Subappalto - CFR par. 9 del Disciplinare di gara
III.3.6) Sopralluogo - CFR par. 11del Disciplinare di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1) Procedura aperta telematica ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 indetta con
determina del responsabile dell’area tecnica n.373 del 10/12/2021 ai sensi dell’art.32, commi 2 e 3 del
D.Lgs.n.50/2016
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016
IV.2.2) Punteggi di valutazione
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
CRITERIO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica

90

Offerta economica (ribasso percentuale sull’importo a
base di gara di cui al punto Errore. L'origine riferimento
non è stata trovata. del disciplinare di gara)
Offerta tempo (ribasso percentuale sui tempi previsti per
l’esecuzione dei lavori di cui al punto Errore. L'origine
riferimento non è stata trovata. del disciplinare di
gara)
TOTALE

5

5

100

Il tutto meglio specificato al paragrafo 18 del Disciplinare di gara.
IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
IV.3.1) Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Data: 07/01/2022

Ora locale: (12:00:00)

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 12/01/2022

Ora locale: (12:00:00)

IV.3.3) Data di apertura delle offerte
Data da definirsi successivamente
Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un
link per l’accesso alla seduta pubblica in remoto.
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IV.4) PUBBLICAZIONI
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Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:
 G.U.R.I./G.U.R.S.
 n.1 quotidiano locale e n.1 quotidiano nazionale
 profilo di committenza: https://www.comune.calitri.av.it
 sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
 piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it.
V.1) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
20/12/2021
Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.)
F.to Arch. Lucia TURRI
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