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COMUNE DI PETINA
Provincia di Salerno
SERVIZIO TECNICO

Piazza Umberto I, 53 – 84020 – Petina (SA) – Tel.:+39 0828 976003
http://www.comunedipetina.it/ e-mail: utc@comunedipetina.it P.E.C.: prot.petina@asmepec.it

BANDO DI GARA
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo.
Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Oggetto: Lavori di sistemazione idraulico forestale e dei versanti del vallone S.
Onofrio
CUP: J14H20001460006

SEZIONE I:
I.1)

CIG: 8936293E42

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE

Stazione appaltante - Denominazione indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di Petina (SA)
Sede dell’Amministrazione: P.zza Umberto I, civ. 53 – 84020 – Petina (SA)
Persone di contatto/RUP: ing. Rosario Soldovieri
Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore):
- www.comunedipetina.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): utc.petina@asmepec.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati

I.2) Società di committenza ausiliaria - denominazione indirizzi e punti di contatto
 SOCIETA’ DI COMMITTENZA AUSILIARIA:
ASMEL Consortile S.c. a r.l. - Tel. +39 800955054 Indirizzo pec: asmecomm@asmepec.it
Indirizzo internet: www.asmecomm.it sezione “ Procedure in corso”
 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.
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I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: asmecomm.it
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: asmecomm.it - Sezione “Procedura in corso”
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: intervento di sistemazione idraulico forestale e dei versanti del vallone S. Onofrio
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto lavori
II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF35 - Comune di Petina (SA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Per la descrizione dettagliata dell’opera in appalto si rimanda agli elaborati grafici e descrittivi
II.1.5) Codice CPV principale: CPV: 45246000-3 – Lavori di regolarizzazione di corsi d’acqua e di controllo
delle piene

II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto NON è suddiviso in lotti.
II.1.7) Informazioni sulle varianti – Sono ammesse varianti (Nei limiti dei Criteri di valutazione di cui
al punto IV.2.1)

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 524.804,84 di cui:
1)

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 521.131,21

1.a)

€ 395.506,32

Lavori al netto dei costi della manodopera

1.b)

€ 129.298,52

Costi della manodopera

2)

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 3.673,63

2.a)

€ 3.673,63

Oneri della sicurezza

Lavorazioni

Categoria

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Opere fluviali, di
difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica

OG8

SI
TOTALE

Importo
€uro

classe

%

524.804,84

II

100

€ 524.804,84
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Indicazioni speciali ai fini della
gara
Prevalente o
Subappaltabile
scorporabile
Nei limiti fissati
Prevalente
dall’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016
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II.2.2) Opzioni: SI

L’amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, con le eventuali economie derivanti dall’appalto,
di affidare all’appaltatore lavorazioni in variante, ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. a) ed e) del D.Lgs 50/2016,
fino alla concorrenza del 30% dell’importo del contratto oltre IVA, comprensivi di oneri della sicurezza, per
l’esecuzione di interventi necessari a definire aspetti di dettaglio, per lavori in economia e/o per
l’esecuzione di opere e finiture complementari e/o aggiuntive (originariamente non previsti per carenza di
fondi) da definire con la Direzione Lavori sulla base dello stesso ribasso offerto nella presente procedura, da
applicarsi all’elenco prezzi. Tale opzione è attivabile, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante,
in sede contrattuale o in corso di esecuzione lavori. L’aggiudicataria della presente procedura con la stipula
del contratto ha unicamente diritto in via vincolante ed immediata alla esecuzione di quanto previsto dalle
lavorazioni di progetto, al netto del ribasso d'asta. Viene dichiarato e stabilito sin d’ora espressamente che
l’esecuzione contrattuale di quanto previsto al presente punto, ai sensi dell’art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016, è
subordinata ex art. 1353 del c.c. all’avverarsi della condizione sospensiva consistente nella volontà da parte
di questa amministrazione aggiudicatrice di procedere con l'esecuzione delle suddette lavorazioni e servizi.
I Lavori aggiuntivi saranno appartenenti alle stesse categoria SOA o a categoria affini di quelle appaltate.
Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno essere qualificati per la somma delle
lavorazioni di progetto e di quelle opzionali ai sensi dell’art. 106 c.1 del D.Lgs 50/2016.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione

Durata in giorni:

270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna lavori

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 dal RUP in data 27/05/2021
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: (D.I.C.A.) PSR Campania 2014/2020, misura 8 - tipologia d’intervento 8.31, prot.
2020.0491424 del 20.10.2020 – Barcode 84250084054
III.2.2) Pagamenti: I pagamenti avverranno secondo quanto previsto nel 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
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
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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

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
dirigenziale n. 134 del 11/10/2021 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, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, con i
criteri indicati di seguito:

IV.2.2) Punteggi di valutazione
Criteri Qualitativi costituenti l’offerta tecnica max 90 punti su 100

Punteggio
Max

A Miglioramenti qualitativi e tecnico-funzionali delle opere previste in progetto, tesi ad

ottimizzare la funzionalità e della manutenibilità dell’intera opera dal punto di vista idraulico e
paesaggistico-ambientale, miglioramento qualitativo delle opere, con particolare riferimento
alla tipologia di materiali da utilizzare ed ai relativi trattamenti, in relazione alla resistenza,
alla durabilità ed ottimizzazione del ciclo vita nonché interventi volti a migliorare la
compatibilità ambientale - Migliorie di carattere ambientale in riferimento ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) applicabili e/o attinenti alle lavorazioni di progetto.
B Elementi complementari finalizzati all’ottimizzazione del risanamento idrogeologico anche in
considerazione della futura manutenzione, migliorandone l’accessibilità e la fruizione anche ai
fini naturalistici.
C Migliorie relative alla gestione dei materiali di risulta (materiali di scavo, eventuali rifiuti
presenti nell’alveo, ecc. ..) con particolare attenzione alla possibilità di consentire il possibile
riutilizzo degli stessi.
D Cantierizzazione dell’opera, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione delle
lavorazioni, organizzazione, attrezzature, macchinari e logistica di cantiere, in relazione alla
salvaguardia del contesto ambientale e culturale ove sono allocati gli interventi previsti in
progetto e quelli proposti come migliorie.

E Elemento prezzo

IV.3.1) Richiesta Chiarimenti:
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti:
Lun/Mar/ecc

35
10

15
10
100

IV.3) Termine per il ricevimento offerte o domande di partecipazione

Giorno:

30

Data:

02/11/2021
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Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate unicamente tramite piattaforma.
IV.3.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

Lun/Mar/ecc

Data:

08/11/2021

Ora:

13:00

IV.3.3) Data di apertura delle offerte
La data di apertura delle offerte sarà comunicata successivamente tramite mail inviata dalla piattaforma
Telematica.
Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19 la seduta si svolgerà telematicamente
mediante l’utilizzo del servizio di Web Conference “GoToMeeting”; in prossimità dello svolgersi della
prima seduta, sarà inoltrato, a mezzo piattaforma, il codice di accesso alla riunione, alla quale è possibile
partecipare utilizzando un PC, un Tablet o uno smartphone.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o
procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.4) Pubblicazione:
Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
- per estratto su n. 1 quotidiano a diffusione nazionale;
- per estratto su n. 1 quotidiano a diffusione locale;
- profilo di committenza: www.comunedipetina.it;
- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
- piattaforma telematica: www.asmecomm.it
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Ing. Rosario Soldovieri

5/5

