Comune di Amalfi
Settore Lavori Pubblici e Demanio

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE GAUDIO
E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PAPA LEONE X
IN FRAZIONE POGEROLA DEL COMUNE DI AMALFI (SA)
CUP: B61B16000360008
CIG: 9440898B7B

BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per
l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’appalto in oggetto riguarda
l'affidamento dei lavori inerenti all’intervento di consolidamento del Costone Gaudio e manutenzione straordinaria di
via Papa Leone X in Frazione Pogerola del Comune di Amalfi (SA).

L’Istruttore Direttivo Tecnico
arch. Chiara Imperati

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Demanio - RUP
ing. Pietro Fico
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo
Denominazione: Comune di AMALFI

Servizio Responsabile: Lavori Pubblici

Indirizzo: Largo Francesco Amodio, snc

C.A.P.: 84011

Località/Città: Amalfi (SA)

Stato: Italia

Punto di contatto: Settore Lavori Pubblici e Demanio Comune di Amalfi

RUP: ing. Pietro Fico

Telefono: +39 089 8736233
Indirizzo Internet: www.comune.amalfi.sa.it

Posta certificata: amalfi@asmepec.it

I.2) Indirizzo presso il quale ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1)
I.3) Indirizzo presso il quale ottenere la documentazione: come al punto I.1)
Condizioni per ottenere il bando e la documentazione complementare
Documenti non a pagamento e disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito internet del
Comune di Amalfi: www.comune.amalfi.sa.it e sulla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento
della gara, raggiungibile all’indirizzo internet:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneamalfi.
Il Comune di Amalfi comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente gara, compresi gli avvisi di cui
all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, sul proprio sito internet.
Le comunicazioni dirette al singolo operatore economico partecipante alla procedura di gara in oggetto
sarà effettata esclusivamente mediante PEC.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte:
Piattaforma telematica di negoziazione: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneamalfi
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale (l’Amministrazione non acquista per conto di altre
amministrazioni).
Sezione II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1.1) Descrizione: l'affidamento dei lavori inerenti all’intervento di consolidamento del Costone Gaudio
Frazione Pogerola e manutenzione straordinaria di via Papa Leone X nel Comune di Amalfi (SA)
II.1.2) Codice C.P.V. principale:
45111230-9: Lavori di stabilizzazione del terreno
Codice NUTS: ITF35
Luogo di esecuzione: Comune di Amalfi (SA)
II.1.3 Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione
Come al punto II.1.1) e meglio descritto nel disciplinare di gara
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II.1.5) Valore stimato dell’appalto:
L’ammontare dei lavori ammonta ad € 4.086.101,72, di cui € 4.009.385,77 (importo a base d’asta) per
lavori e € 76.715,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Categoria opere:
I lavori oggetto dell’appalto sono riconducibili alla categoria prevalente di opere OS 12-B classifica IV-bis
e alla categoria scorporabile OG3 classifica II.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.8) Durata dell’appalto: 770 giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla stipula del
contratto o dal verbale di consegna deli lavori conseguente l’aggiudicazione definitiva.
II.1.9) Forma giuridica di partecipazione alla procedura: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016; eventuale raggruppamento deve essere dichiarato in sede di gara.
II.2.1) Denominazione:
Comune di Amalfi
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 – Comune di Amalfi
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Come al punto II.1.1)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e degli elementi di valutazione secondo le
ponderazioni esplicitate nel Disciplinare di Gara.
II.2.6) Valore stimato annuo:
come punto II.1.5
II.2.7) Durata del contratto
Durata in giorni: 770 (settecentosettanta) giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla stipula
del contratto o dal verbale di consegna deli lavori conseguente l’aggiudicazione definitiva.
Il contratto d’appalto è soggetto a rinnovo: NO
II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: SI, nei limiti imposti dalla legge
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni:
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Opzioni: NO
Descrizione delle opzioni: II.2.10) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.11) Informazioni relative ai fondi dell’UE
L’appalto è connesso a un progetto/programma finanziato da fondi UE: NO
II.2.12) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
L’appalto è finanziato con fondi regionali nell’ambito del III atto aggiuntivo al Protocollo di Intesa per
l’attivazione delle azioni finalizzate all’attuazione del FSC 2014 – 2020 - “Programma di interventi per la
mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina – I fase”.
Sezione III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, così come Specificato nel
Disciplinare di gara:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base di gara e impegno, in fase di gara, di un
fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria, nelle forme previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione definitiva.
Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera e della cauzione definitiva, sono ridotti del 50%
per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2015.
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in
funzione dell’offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema
1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) aggiudicatario: Garanzie e cauzioni riportate nel Disciplinare di gara.
Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice.
Si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario che Società, anche consortile, mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex
art. 48, commi 13, 15 e 16, D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. ii.
Altre condizioni particolari
Le condizioni del Contratto e disciplinare di incarico sono parte integrante del presente bando di gara.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo quanto previsto e
specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.4) Capacità Economico/Finanziaria (1) e Tecnica/Professionale (2):
1) Requisiti economici e finanziari (art. 83, co. 1, lett. b), del d.lgs. 50/16), indicati nel disciplinare di
gara.
2) Requisiti tecnici e professionali (art. 83, co. 1, lett. c), del d.lgs. 50/16), indicati nel disciplinare di gara.
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo quanto previsto e
specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Informazioni relative ad una particolare professione
III.1.7) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: SI

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con i criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016, con le ponderazioni indicate di seguito e come meglio specificate nel disciplinare di
gara:
1. Offerta tecnica. Ponderazione 90
2. Offerta economica (ribasso percentuale sull’importo a base di gara). Ponderazione 10.
IV.1.3) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.1.4) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: NO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/11/2022 Ore: 09.00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
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IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte
La prima seduta pubblica di gara avrà luogo in data 28/11/2022 Ore: 10.00 presso la sede del Comune di
Amalfi in Largo Francesco Amodio, Amalfi (SA). Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara in
seduta pubblica (ammissione ed offerta economica), ma soltanto i rappresentanti legali dei prestatori di
servizi partecipanti, o soggetti muniti di idonea delega, in numero massimo di uno per ciascun
concorrente o raggruppamento temporaneo o consorzio, potranno formulare dichiarazioni da iscrivere a
verbale.
Sezione V: Altre Informazioni
V.1) Trattasi di un appalto rinnovabile: NO
V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
V.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrarre n. 1073 del 11.10.2022;
b) la gara sarà esperita telematicamente sulla piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comuneamalfi;
c) le modalità di presentazione delle offerte sono riportate nel Disciplinare di gara;
d) il Comune potrà richiedere completamenti/chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati;
e) il Disciplinare di gara contiene disposizioni integrative al presente Bando di gara, con particolare
riferimento: ai requisiti di partecipazione, alle modalità di presentazione, compilazione e valutazione
dell’offerta, alla documentazione da allegare, alla procedura di aggiudicazione;
f) la partecipazione alla procedura comporta l’implicita ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni riportate nel Bando e Disciplinare di gara;
g) è obbligatorio il sopralluogo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
h) comunicazioni, avvisi, e risposte ai quesiti, posti per iscritto ed esclusivamente tramite piattaforma al
Responsabile del Procedimento, ritenuti di interesse generale, e informazioni complementari saranno
inseriti sulla piattaforma digitale;
i) è indispensabile l’indicazione del domicilio eletto e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per le
predette comunicazioni (art. 76, D.Lgs. n. 50 del 2016);
j) le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. Il mancato,
inesatto o tardivo adempimento di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione;
k) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012, pertanto
i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo al portale
dell’ANAC;
l) è obbligatorio effettuare il pagamento del contributo previsto dalla Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), la cui ricevuta dovrà essere allegata alla documentazione di gara, con le modalità previste nel
Disciplinare di gara;
m) è prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 183 d.lgs. n. 50 del 2016);
n) è richiesta l’indicazione delle eventuali prestazioni da affidare in subappalto, nei limiti di cui all’articolo
181 del d.lgs. n. 50 del 2016;
o) i raggruppamenti temporanei devono dichiarare l’impegno a costituirsi, indicare per ciascun operatore
economico raggruppato le quote di partecipazione (se orizzontali) o le parti di servizi da affidare (se
verticali) - art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010;
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p) i consorzi stabili devono indicare i consorziati che contribuiscono ai requisiti o che sono indicati come
esecutori, per tali consorziati dichiarazioni possesso requisiti (art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016);
q) è ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 come specificato nel
disciplinare di gara;
r) il Comune di Amalfi si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per
sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei
presupposti giuridici su cui la procedura si basa.
V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Campania – Salerno.
Organismo responsabile delle eventuali procedure di transazione e/o accordo bonari: Responsabile del
Procedimento.
V.4.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso di gara possono essere presentati esclusivamente presso il T.A.R. Salerno,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento ing. Pietro Fico con recapiti al punto I.1)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: -

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia al Disciplinare di Gara ed agli altri documenti.
L’istruttore Direttivo Tecnico
arch. Chiara Imperati
Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Demanio - RUP
ing. Pietro Fico
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