Servizio AA.GG., gare e contratti
Prot. 5155 del 15.05.2020

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

PROCEDURA APERTA
per l’affidamento di lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
così come definita dall’art. 3, comma 1, lettera sss), del D. Lgs. n.50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt.
59 e 60 del medesimo decreto.
La procedura di gara sarà gestita, ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante apposito
sistema informatico

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE
DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI
SEZIONE I:
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO VALLO DI DIANO E ALBURNI
Servizio/Settore/Ufficio responsabile
Servizio AA.GG., Gare e contratti
Indirizzo
Via Filippo Palumbo 18
C.A.P.
84078
Località/Città/Provincia
VALLO DELLA LUCANIA
Telefono
0974/7199214
Telefax
0974/7199217
Indirizzo Internet (URL)
www.cilentoediano.it.
Posta elettronica certificata
area.supporto.direzione@pec.cilentoediano.it – e.petrone@cilentoediano.it
Piattaforma
telematica
per
la
presentazione
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ente Pubblico non economico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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delle

offerte:

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (lavori)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori

X

Esecuzione
Progettazione ed esecuzione – conduzione e custodia
Realizzazione, con qualsiasi mezzo, conforme alle prescrizioni dell’amministrazione aggiudicatrice
Luogo di realizzazione dei lavori:

Comuni rientranti nel territorio del Parco

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto è di lavori, di importo sotto soglia comunitaria, suddiviso in 14 lotti.
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori del progetto: “RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCHI GIOCHI
PER BAMBINI”.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale

Oggetto principale

45212120-3

Verde e arredo urbano

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: SI
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: SI (nei limiti dei criteri di valutazione)
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa)
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IMPORTO A BASE DI GARA € 371.105,23 + IVA, COSÌ SUDDIVISO
NUMER OGGETTO LOTTO
O LOTTO
1
AQUARA

CIG
8303231AF9

IMPORTO
(AL LAVORI (SOGGETTI A ONERI SICUREZZA
COSTI
MANODOPERA
NETTO DI IVA) RIBASSO)
(NON SOGGETTI A RIBASSO) (SOGGETTI A RIBASSO)
€ 27.090,23
€ 26.813,26
€ 276,97
€ 2.580,97

2

FELITTO

830324675B

€ 25.961,42

€ 25.697,96

€ 263,46

€ 2.137,58

3

GIOI

8303259217

€ 26.944,27

€ 26.686,86

€ 257,41

€ 2.502,17

4

GIUNGANO

8303424A3E

€ 27.267,29

€ 26.989,52

€ 277,77

€ 2.434,30

5

LAURINO

8303426BE4

€ 26.814,70

€ 26.543,46

€ 271,24

€ 2.403,11

6

MAGLIANO VETERE

83034320DB € 26.629,51

€ 26.414,26

€ 215,25

€ 3.691,48

7

MONTEFORTE CILENTO 83034396A0

€ 23.038,21

€ 22.804.85

€ 233,36

€ 1.789,47

8

MONTESANO S.M.

8303445B92

€ 27.183,52

€ 26.921,32

€ 262,20

€ 3.293,25

9

NOVI VELIA

8303449EDE

€ 26.743,80

€ 26.480,73

€ 263,07

€ 3.184,69

10

OTTATI

830345864E

€ 26.569,93

€ 26.339,67

€ 230,26

€ 5.169,34

11

ROCCADASPIDE

830346299A

€ 26.692,93

€ 26.435,02

€ 257,91

€ 3.112,91

12

SANT’ARSENIO

8303467DB9 € 26.954,35

€ 26.696,43

€ 275,91

€ 2.837,19

13

STIO

8303474383

€ 26.647,23

€ 26.678,43

€ 219,11

€ 4.090,29

14

VALLE DELL’ANGELO

83034786CF

€ 26.567,84

€ 26.308,64

€ 259,20

€ 2.594,69

CIASCUN CONCORRENTE PUÒ PRESENTARE, A PENA DI ESCLUSIONE, OFFERTA PER UN NUMERO MASSIMO DI CINQUE LOTTI, MA POTRÀ
AGGIUDICARSI FINO AD UN MASSIMO DI N. 3 LOTTI. ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SARANNO PRESENTI 14 SCHEDE DI
GARA, UNA PER OGNI LOTTO.
QUALORA IL CONCORRENTE PRESENTI OFFERTE PER UN NUMERO MAGGIORE DI CINQUE LOTTI, SARA’ ESCLUSO DA TUTTI I LOTTI CUI HA
PARTECIPATO.

Lavorazioni
VERDE E ARREDO
URBANO

Categoria

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

OS24

SI

Importo
Euro
(escluso oneri
sic. agg.)
Importo lotto

classe

%

I

100,00

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente

Subappaltabile
Max 30%

TOTALE

O IN ALTERNATIVA ALL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA
Possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/10 s.m.i., ossia:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente bando, non inferiore all’importo del lotto per cui si intende partecipare:
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento) dell'importo
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata:

L A DURATA DELL’APPALTO PER CIASCUN LOTTO È DI TRENTA (30) GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI DECORRENTI
DALLA DATA DEL VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI – MAGGIORI DETTAGLI NEL DISCIPLINARE DI GARA

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

a)
NUMERO
LOTTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

concorrenti: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo totale a base di gara,
OGGETTO LOTTO

CIG

IMPORTO (AL NETTO DI IVA)

AQUARA
FELITTO
GIOI
GIUNGANO
LAURINO
MAGLIANO VETERE
MONTEFORTE CILENTO
MONTESANO S. M.
NOVI VELIA
OTTATI
ROCCADASPIDE
SANT’ARSENIO
STIO
VALLE DELL’ANGELO

8303231AF9
830324675B
8303259217
8303424A3E
8303426BE4
83034320DB
83034396A0
8303445B92
8303449EDE
830345864E
830346299A
8303467DB9
8303474383
83034786CF

€ 27.090,23
€ 25.961,42
€ 26.944,27
€ 27.267,29
€ 26.814,70
€ 26.629,51
€ 23.038,21
€ 27.183,52
€ 26.743,80
€ 26.569,93
€ 26.692,93
€ 26.954,35
€ 26.647,23
€ 26.567,84

IMPORTO CAUZIONE 2%
€ 541,80
€ 519,23
€ 538,89
€ 545,35
€ 536,29
€ 532,59
€ 460,76
€ 543,67
€ 534,88
€ 531,40
€ 533,86
€ 539,09
€ 532,94
€ 531,36

mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1
approvato con d.m. n. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio
della cauzione definitiva;
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. 31 del 19.01.2018, integrata dalla clausola
esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b),
ridotti del 50 % per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO
9001:2015, di cui agli articoli 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) L’opera risulta finanziata con fondi di Bilancio dell’Ente Parco.
b) I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016, in forma
singola o raggruppati secondo una delle forme previste dall’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
il Capitolato Generale d’Appalto approvato con d.m. n. 145 del 19.04.2000, per quanto non
diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto, è parte integrante del contratto;
b)
il Disciplinare di gara
c)
controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza
arbitrale.
a)

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni di
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cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
3)assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.2.2) Capacità economico finanziaria e tecnico professionale
a)

attestazione SOA nella categoria OS24 classe I;

o, in alternativa
b) dichiarazione attestante
- aver realizzato un fatturato, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, pari ad almeno
l’importo del lotto per cui si intende partecipare;
- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del presente bando, non inferiore all’importo del lotto per cui si intende partecipare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento)
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);
- possesso di adeguata attrezzatura tecnica
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016, con i criteri indicati di seguito:
Elementi di valutazione
Punteggio massimo
A.
Offerta economica
max 20 punti
B.
Offerta tecnica
max 80 punti
TOTALE
max 100 punti
L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica (B) avverrà in base ai seguenti criteri e sub criteri:
Criteri di valutazione

A
B.1

B.2

B.3

B.4

Punteggio max

Interventi volti al miglioramento qualitativo dell’opera, con particolare riferimento alla
tipologia di materiali da utilizzare ed ai relativi trattamenti, in relazione alla resistenza e
durabilità degli stessi.
Proposte finalizzate al miglioramento delle caratteristiche di esecuzione dei lavori in rapporto alla
sicurezza dentro e fuori il cantiere ed in particolare alla risoluzione delle interferenze con le
attività pubbliche che si svolgono in prossimità del sito oggetto dei lavori.

45

15

Criteri ambientali minimi:
Utilizzo di materie prime e prodotti etichettati con marchio ecologico;
Proposte migliorative con utilizzo di materiali innovativi ed eco-sostenibili, volte
al miglioramento delle caratteristiche dell’opera rispetto all’ambiente ed ai criteri ambientali minimi (D.M. 11/10/2017 C.A.M.), ed al recupero dei materiali di
cantiere
Anni di manutenzione successiva all' istallazione (1 punto per ciascun anno fino ad un
massimo di 5 punti)

15

Punteggio complessivo (Pa)

80
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5

Saranno ritenute idonee, e pertanto ammesse all’aggiudicazione, solo le ditte che avranno ottenuto un
punteggio almeno pari a 50 punti per il valore tecnico dell’offerta.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativocompensatore di cui all’Allegato I al D.P.R. n. 207/2010 e pertanto:
• gli elementi di natura qualitativa di cui alla lettera B), saranno determinati dalla commissione
con la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari seguendo le linee guida di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010, lettera a), punto 4;
• l’elemento di natura quantitativa di cui alla lettera A) sarà determinato dalla commissione mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi
offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli
posti a base di gara seguendo le linee guida di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010, lettera b).
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.
Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad una
commissione giudicatrice.
La Commissione formula, a suo insindacabile giudizio, una classifica di merito dei Concorrenti in base al
calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa effettuata sulla scorta dei pesi attribuiti agli
elementi sopra indicati.
N.B.: Il concorrente, nel rispetto del progetto approvato posto a base di gara, può proporre solo
soluzioni finalizzate a migliorare, dal punto di vista tecnico, qualitativo ed estetico, le scelte progettuali,
senza alcun aumento di spesa per la stazione appaltante rispetto all’importo che si andrà a
determinare con il ribasso d’asta offerto in sede di gara; non sono ammesse migliorie che comportano
un prolungamento dei tempi di esecuzione previsti. Qualora le migliorie/ampliamento facenti parte
dell’offerta tecnica dovessero comportare l’acquisizione di ulteriori pareri da parte degli Enti preposti,
gli oneri da sostenere sono a completo carico della Ditta offerente e qualora per le stesse non fosse
possibile ottenere i suindicati pareri il concorrente si impegna ad eseguire lavori di pari importo previa
indicazione ed autorizzazione della Stazione appaltante.
L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:
Il punteggio che verrà attribuito a ciascun concorrente relativamente all’offerta tecnico-qualitativa sarà
dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti alle sottocategorie b.1, b.2, b.3, b.4 della tabella
precedente. Il metodo che verrà adoperato è quello aggregativo-compensatore, di cui all’allegato G,
lettera a) punto 4) del D.P.R. 207/2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula:
Dove:
-

P(a)= Σn * [ Ti * S(a)i ]

P(a) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta a;
n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;
Ti è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo (b.1, b.2, b.3, b.4);
S(a)i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione iesimo (b.1, b.2, b.3, b.4), variabile tra 0 ed 1;
- Σn = sommatoria
Il coefficiente S(a) è compreso tra 0 e 1 e il suo valore è calcolato attraverso la media dei coefficienti,
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della
normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni
contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale d’Appalto, etc.).
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito come di seguito indicato:
Il punteggio massimo, pari a 20 punti, sarà attribuito all’offerta con il prezzo più basso (massimo
ribasso); le altre offerte saranno valutate applicando la seguente interpolazione lineare:
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Y(a) = 20*R(a)/Rmax
dove:
Y (a) è il punteggio da assegnare all’offerta (a);
R (a) è il ribasso percentuale dell’offerta (a);
Rmax è il maggior ribasso percentuale offerto.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice:
NUMERO LOTTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

OGGETTO LOTTO
AQUARA
FELITTO
GIOI
GIUNGANO
LAURINO
MAGLIANO VETERE
MONTEFORTE CILENTO
MONTESANO S. M.
NOVI VELIA
OTTATI
ROCCADASPIDE
SANT’ARSENIO
STIO
VALLE DELL’ANGELO

CIG
8303231AF9
830324675B
8303259217
8303424A3E
8303426BE4
83034320DB
83034396A0
8303445B92
8303449EDE
830345864E
830346299A
8303467DB9
8303474383
83034786CF

CUP
E52I20000020006
E32I20000040006
E92I20000060005
E12I20000050005
E42I20000040005
E82I20000000006
E82I20000040005
E12I20000080006
E52I20000010005
E22I20000010006
E62I20000050005
E92I20000050005
E72I20000040006
E62I20000050005

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno:

giovedì

Data:

28/05/2020

Ora:

9:00

Il bando, il disciplinare di gara la documentazione di progetto ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai
concorrenti), sono disponibili, con accesso gratuito, libero, diretto e completo agli indirizzi internet http://
www.cilentoediano.it e https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno:

giovedì

Data:

04.06.2020

Ora:

12:00

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Data: da definirsi notificata tramite successiva comunicazione
Luogo: da definirsi notificata tramite successiva comunicazione
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 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.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 132 del 05.05.2020 (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. n. 50
del 2016);
b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Net4market (nel seguito
“Sistema”), il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo di contatto di cui al punto
I.1), mediante il quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione,
analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nel disciplinare di gara, Capo 1, ove sono
descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per
la partecipazione alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da
utilizzare per la procedura.
L’offerta è composta da:
b.1) Documentazione Amministrativa, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di
Gara;
b.2) Offerta Tecnica, caricata sulla piattaforma, con le migliorie proposte, come prescritto dal
Disciplinare di Gara, al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1); le
proposte devono essere contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non
possono comportare aumento di spesa;
b.3) Offerta Economica, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal Disciplinare di Gara, mediante
ribasso da applicare all’importo soggetto a ribasso del lotto per cui si intende partecipare, di cui al
punto II.2);
c) Il concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella Busta
Telematica della “Documentazione Amministrativa” il DGUE in formato elettronico secondo quanto
indicato nel Disciplinare di Gara
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) possibilità di ricorso al subappalto
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48
comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016);
g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio,
devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1)
(art. 48 D.Lgs. n. 50 del 2016);
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero
di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016);
j) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di conoscere e aver verificato tutte le
condizioni;
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;
l) facoltà dell’Ente, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere alla consegna dei lavori in via
d'urgenza, nonché di avvalersi della procedura di consegna lavori frazionata e parziale;
m) RUP – Ing. Patrizia Michelina Positano.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede competente di Salerno.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera m).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera m).
VI.5) Pubblicazione:
VI.5) Pubblicazione:
Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:
- profilo di committenza: http:// www.cilentoediano.it /
- piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento
- SIMOG
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VI.6) Data di pubblicazione del presente avviso: 15.05.2020

Il Direttore
f.to Dott. Romano Gregorio
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