Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro
Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina (AV)
Telefono 0825 - 902200 / Fax 0825 – 902662 * SITO: www.cmparteniovallodilauro.gov.it
Indirizzo pec: protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it
Prot 2104 del 22/06/2020
AVVISO di APPALTO AGGIUDICATO
( artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 )
Oggetto:

Fornitura dispositivi di protezione individuale, ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 74 del D.
Lgs 81/2008 (KIT scarpe, indumenti di lavoro ordinari e accessori), per gli operatori del
servizio forestazione della Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro.
CUP: F13H19001670006
CIG: 830171471C

Il sottoscritto ing. Combatti Domenico,
Dirigente del Settore Forestazione della Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro, con sede in Corso
Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina (AV);
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 62 del 15.05.2020, con la quale è stata indetta una
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, per la <<
Fornitura vestiario da lavoro e D.P.I >>, dell’importo di€ 69.720,00, oltre IVA, mediante “ procedura
negoziata ”, con il criterio del “ minor prezzo ”, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D.Lgs. 50/2016, previa RdO da
effettuarsi con la piattaforma ME.PA.
DATO ATTO che stati aggiudicati alla ditta CATAPANO S.R.L., con sede in zona industriale - Tito (PZ), P.
IVA n° 01303540767, che ha ottenuto il miglior punteggio con un ribasso economico percentuale del
14.20 % sull’importo a base di gara, determinando così l’importo netto di aggiudicazione in € 59.819,76,
comprensivi, oltre IVA come per legge;
DATO ATTO che il RUP ha provveduto a verificare i requisiti di carattere generale e dei requisiti
economici e finanziari e tecnico professionali dell’aggiudicatario, così come richiesti dal bandodisciplinare di gara e che la succitata attività di verifica si è conclusa positivamente, giusta nota a firma
del RUP prot. n. 2103 del 22/06/2020 e, pertanto, l’aggiudicazione di che trattasi è divenuta efficace;
RICHIAMATI l’art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
a. l’aggiudicazione della << Fornitura dispositivi di protezione individuale, ai sensi del comma 1 e 2
dell’art. 74 del D. Lgs 81/2008 (KIT scarpe, indumenti di lavoro ordinari e accessori), per gli
operatori del servizio forestazione della Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro>>;
b. che l’aggiudicazione in parola, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è efficace, giusta
nota a firma del RUP prot. prot. n. 2103 del 22/06/2020.
c. che la << Fornitura dispositivi di protezione individuale, ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 74 del D. Lgs
81/2008 (KIT scarpe, indumenti di lavoro ordinari e accessori), per gli operatori del servizio
forestazione della Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro >> sono stati aggiudicati alla ditta
CATAPANO S.R.L., con sede in zona industriale - Tito (PZ), P. IVA n° 01303540767, che ha ottenuto il
miglior punteggio con un ribasso economico percentuale del 14,20 % sull’importo a base di gara,
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determinando così l’importo netto di aggiudicazione in € 59.819,76, comprensivi, oltre IVA come
per legge.
RENDE NOTO, altresì
ai sensi dell’art. 29, 72, 76 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti informazioni:
Amministrazione
aggiudicatrice

Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro, sita in Corso Partenio, 10 Pietrastornina (AV)

Procedura
aggiudicazione

Procedura aperta, con il criterio del << massimo ribasso >>, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2
lettera b e 9, all’art. 59 ed all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n°50/2016
Importo complessivo dei lavori a base di gara: l’importo complessivo di € 69.720,00, oltre IVA.
Natura ed entità dei
L’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione della Fornitura dispositivi di protezione individuale, ai sensi
lavori, caratteristiche
del comma 1 e 2 dell’art. 74 del D. Lgs 81/2008 (KIT scarpe, indumenti di lavoro ordinari e accessori), per gli operatori
generali dell’opera
del servizio forestazione della Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro.
Criterio
di
Criterio del << massimo ribasso >> ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lettera b e all’art. 59 ed
aggiudicazione
art. 95, comma 4, del D. Lgs.50/2016;
dell’appalto
Data di aggiudicazione
22/06/2020, giusta nota a firma del RUP prot. n. 1843 del 03.06.2020
efficace
Soggetti Invitati

n. 5 piccole medio imprese.

Soggetti esclusi
NESSUNO
Importo
di
aggiudicazione al netto Importo complessivo contrattuale € 59.819,76, comprensivi, oltre IVA come per legge
del ribasso
Nome ed indirizzo
CATAPANO S.R.L., con sede in zona industriale - Tito (PZ), P. IVA n° 01303540767,
dell’aggiudicatario
Responsabile Unico del
P.A. Tiziana Schiavone – Ufficio Forestazione, Corso Partenio n° 10 – 83015 Pietrastornina (AV)
Procedimento
Per informazioni
chiarimenti

e Ing. Domenico Combatti - Dirigente Comunità Montana Partenio -Vallo di Lauro, Corso Partenio n° 10 – 83015
Pietrastornina (AV) email: protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it

Organismo
Responsabile
delle Ricorso amministrativo per opposizione da presentare al TAR Campania entro 30 giorni.
procedure di ricorso
Data pubblicazione sul
22/06/2020
profilo committente

Si dispone la pubblicazione del presente integralmente o per estratto su:
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro (AV);
 sulla piattaforma digitale dell’ANAC;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 sulla piattaforma di e‐procurement https://comunitamontanaparteniovallodilauro.traspare.com/;
Per informazioni e chiarimenti si rappresenta quanto segue:



Responsabile Unico del Procedimento: P.A. Tiziana Schiavone, disponibile presso la sede della Comunità Montana Partenio Vallo di Lauro, in Avella - Piazza Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e nei pomeriggi di martedì e
giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00, ovvero al seguente indirizzo email: tizianaschiavone@cmparteniovallodilauro.gov.it;
Dirigente della Comunità Montana Partenio -Vallo di Lauro: Ing. Combatti Domenico, disponibile presso la sede della
Comunità Montana in Corso Partenio n° 10 - 83015 Pietrastornina (AV). dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e
nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 15:30 alle ore 18:00, al seguente numero telefonico: 0825-902200 / 3294144765, ovvero al seguente indirizzo email: dinocombatti2011@gmail.com.

Il Dirigente
f.to ing. Domenico Combatti
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