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Prot. 16903 del 23.11.2022 
 

BANDO DI GARA 

Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi degli artt. 36, c. 9-bis e 95, c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 
 
 

 
 

Oggetto: 

PNRR M2.C4-2.2 - Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU - Art. 1, c. 139-148, L. n. 
145/2018 - Decreto DAIT del 23/02/2021 - Procedura aperta telematica per l'affidamento dell'appalto 
dei Lavori di «SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO 
EROSIONE». (CUP: B44H17001130001 - CIG: 95008594DF)  

 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

tra i Comuni di Montemarano, Castelvetere sul Calore, Paternopoli e Bagnoli Irpino 

Comune capofila: Montemarano - Piazza del Popolo, 1 - 83040 - Montemarano (AV) 

Responsabile del Procedimento di gara (RdP): Ing. Francesco De Blasio 

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO 

Settore LLPP 

via Roma, n. 19 - 83043 - Bagnoli Irpino (AV)  

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Francesco De Blasio 

 



SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
 

Denominazione: 
Lavori di « SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO 
EROSIONE ». 

Codice CPV: 45233280-5 Costruzione di barriere di protezione 

Codice NUTS: ITF34 
Categoria di lavori: OS12B  Class. III 
Importo stimato: 
€ 645 132,62  Lavori, di cui: 

€ 6 20 900,26  Importo netto dei lavori soggetto a ribasso; 

€   2 4 232,36  Oneri di sicurezza NON soggetti a ribasso; 

€ 207.602,31  Costo della manodopera soggetti a ribasso. 
 

SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO 

 

Soggetti ammessi:  
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n.
50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto. 
Condizioni di partecipazione:  
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario,
tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara. 
Cauzioni richiesta:  
L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell'importo
complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sono contenute nel
Disciplinare di gara. 

Finanziamento: 

L'appalto è finanziato tramite: 

- contributo di €. 870.000,00 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio 
a rischio idrogeologico assegnato al Comune di Bagnoli Irpino giusta Decreto del Capo del 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 23 febbraio 2021, 
confluito nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR M2.C4-2.2) e pertanto 
finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU; 

- contributo di €. 87.000,00 per l'avvio di opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 7, del D.L. n. 
50 del 2022 preassegnato (procedura semplificata) con Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 28 luglio 2022 in quanto già assegnatario del contributo di €. 870.000,00 concesso con il 
suindicato Decreto 23 febbraio 2021. 

 
 

SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Tipo di appalto e criterio: 

L'affidamento dell'appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 36, 
comma 9-bis e 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da espletare tramite la Piattaforma Gare



 
 

Telematiche e Albo fornitori della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Montemarano, 
Castelvetere sul Calore, Paternopoli e Bagnoli Irpino al seguente 
indirizzo:https://piattaforma.asmecomm.it 

Modalità di presentazione: 

L'offerta dovrà essere inoltrata sull'apposito portale telematico al seguente indirizzo: 

Link: https://piattaforma.asmecomm.it 

entro il termine perentorio  riportato in piattaforma di gara pena l'esclusione. 

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a 
quello precedente. Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, 
per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. 

All'offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo pari a n. 85 punti, all'offerta temporale è attribuito 
un punteggio massimo pari a n. 5 punti mentre, all'offerta economica, è attribuito un punteggio 
massimo pari a n. 10 punti secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 

Apertura plichi: 

La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica, il giorno  e l’ora riportati nella piattaforma di 
gara presso la sede della CUC, Piazza del Popolo, 1 - 83040 Montemarano (Av), nel rispetto della 
normativa vigente per il contenimento del contagio da Covid-19 e, più precisamente, all'interno del 
portale telematico: 

Link: https://piattaforma.asmecomm.it 

Le modalità e le date relative alle successive sedute e valutazione delle offerte sono specificate nel 
Disciplinare di gara. 

Tuttavia si precisa nel presente che questa amministrazione non intende esaminare le offerte prima 
della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di 
idoneità e di capacità degli offerenti come previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge 14 giugno 2019, 
n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 

 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

Riserva di aggiudicazione: 

La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di 
alcun genere agli offerenti: a) di differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara; b) 
di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 
Data, 23 novembre 2022 

 
 F.to Il Responsabile Unico del Procedimento  

                 Ing. Francesco DE BLASIO 

 

F.to Il Responsabile della CUC 

                                Ing. Soccorso PULLO 


