COMUNE DI BRACIGLIANO

GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO
ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi per
la messa in sicurezza "Mitigazione dal rischio idrogeologico connesso all'instabilità
dei versanti in località Tavolara.

Importo a base di gara : 6.588.935,88 €

N. di Gara : 8594636 CIG: 9 2 6 5 4 6 1 4 4 C

Procedura aperta - Procedura di gara 2022/017 - COMUNE DI BRACIGLIANO - Appalto integrato del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi per la
messa in sicurezza "Mitigazione dal rischio idrogeologico connesso all'instabilità dei versanti in località Tavolara del
comune di Bracigliano" - CIG : 926546144C - CUP : I43B08000150001

AVVISO
IL RESPONSABILE DELLA CUC RENDE NOTO

che con Determina a contrarre del Responsabile del III Settore tecnico del Comune di Bracigliano n. 108 del
09.06.2022

(Reg. Gen. N. 212 del 09.06.2022)

ha disposto di procedere all’affidamento del servizio di

progettazione definitiva ed esecutiva nonché per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi dei

lavori relativi agli interventi per la messa in sicurezza “Mitigazione dal Rischio Idrogeologico” connesso
all’instabilità dei versanti in località Tavolara del comune di Bracigliano (SA)- Intervento n. 6 della Deliberazione
CIPE n. 8/2012 , già n. 71 dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato “Dissesti
Località Tavolara”;
che con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 397 del 13.06.2022
( Reg. Gen. ) sono stati approvati tutti gli atti di gara ;

che in data 17.06.2022 è stata pubblicata sulla HOMEPAGE del sito internet della Centrale Unica di
Committenza Sele-Picentini all’indirizzo : www.cucselepicentini.it la procedura di gara 2022/017 – Scadenza ore
12.00 del 11.07.2022 , e che ai sensi dell’art. 58 del Codice , la presente procedura aperta ( ai sensi dell’art. 60

del D.Lgs. n. 50/2016) sarà interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di
acquisto ( Piattaforma) accessibile per il tramite degli indirizzi di seguito elencati:
1) Direttamente sul portale Appalti e Contratti all’indirizzo :
https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
2) Sulla homepage del sito internet della Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini all’indirizzo:
www.cucselepicentini.it
3) Sul sito internet del Comune di Bellizzi all’indirizzo:
https://comune.bellizzi.sa.it/-sezioneCentraleUnica di Committenza Sele Picentini

La documentazione di gara,
ad esclusione della documentazione tecnica, è disponibile sulla piattaforma EPROCUREMENT PROCEDURE TELEMATICHE e sul sito internet della Amministrazione Aggiudicatrice agli indirizzi
www.comune.bellizzi.sa.it – sezione Amministrazione Trasparente -Bandi di gara e contratti – e www.cucselepicentini.it
La documentazione tecnica posta a base di gara è, invece, disponibile sulla piattaforma DROPBOX alla quale si accede
attraverso il link: https:/www.dropbox.com/sh/ecy46g3ljkxnkfm/AABxovb2YSWSEz_Z9OND– o63a?dl=0
Il presente appalto si caratterizza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 59 co.1bis , in quanto l’elemento tecnologico o
innovativo delle opere è nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
La partecipazione alla procedura di gara , ai sensi e per gli effetti dell’art.8, comma 1, lett. b) del
D.L. n. 76/20 conv. In L. n. 120/20 ai fini della presentazione dell’offerta è subordinata al
sopralluogo obbligatorio da parte dell’O.E. .
AVVISO.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura da inoltrare secondo le modalità indicate
dall’art. 2, comma 2.2 del Disciplinare di Gara allegato al presente AVVISO.
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
11.07.2022 da inoltrare per il tramite della piattaforma.
AVVISO
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60,95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. n. 50%2016 cd. codice dei contratti pubblici
nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 ;
AVVISO
La spesa dell’intervento (n. 6) è stata finanziata con deliberazione C.I.P.E. n. 8/2012, già n. 71
dell’Allegato 1 all’Accordo di Programma del 12.11.2010, denominato “Dissesti Località Tavolara
nel Comune di Bracigliano (SA) – CUP I43B08000150001;

ALLEGATO :
DISCIPLINARE DI GARA – ATTI DI GARA n. 2022/017







Modello di Istanza di partecipazione
Modello DGUE
Patto di Integrità
Capitolato Speciale di Appalto
Schema di Contratto
GUIDA OPERATIVA Piattaforma Telematica
Documentazione richiesta ai concorrenti




Busta amministrativa
Documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo di 16,00
Domanda di partecipazione ed eventuale procura























DGUE
Eventuali dichiarazioni integrative
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore con eventuale copia conforme della
certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice
Ricevuta del versamento del Contributo ANAC in capo al concorrente
PassOE rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC
Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.5
Altra eventuale documentazione ritenuta utile dall'Operatore Economico
Patto di integrità sottoscritto per accettazione

Busta tecnica
Documentazione tecnica relativa al CRITERIO 1
Relazione descrittiva
Sommario delle proposte migliorative
Elaborati grafici
Computo metrico SENZA PREZZI
Sommario del Computo Metrico SENZA PREZZI
Quadro di Raffronto SENZA PREZZI
Specifiche schede tecniche
Documentazione relativa al CRITERIO 5
Busta economica
Offerta economica
Computo metrico estimativo (CON PREZZI)
Data di pubblicazione del presente AVVISO : 17 giugno 2022

F.to
ll R.U.P.
Arch. Paola Giannattasio

