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

AVVISO di APPALTO AGGIUDICATO
( artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 )

C. M. PARTENIO - VALLO DI LAURO Prot. n. 0001845 in partenza del 04-06-2020

Oggetto:

Lavori di << bonifica montana località “Ferrari” in agro del Comune di Cervinara >>.

CUP: F27H09000880002
CIG: 8218076AD8

Il sottoscritto ing. Combatti Domenico,
Dirigente del Settore LL. PP. della Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro, con sede in Corso Partenio n°
10 - 83015 Pietrastornina (AV);
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n° 23 del 02.04.2020, di approvazione dei verbali di gara, con
la quale i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati all’impresa CALCESTRUZZI CASALE S.R.L., con sede in
via Cardito - 83012 Cervinara (AV), P. IVA n° 02614060644, che ha ottenuto il miglior punteggio con un
ribasso economico percentuale del 3.50 % sull’importo a base di gara, determinando così l’importo netto di
aggiudicazione in € 69.521,79, comprensivi dei 697,63 € per oneri sicurezza, 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 bando-disciplinare di gara e che la
succitata attività di verifica si è conclusa positivamente, giusta nota a firma del RUP prot. n. 1843 del
03/06/2020 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 dei << bonifica montana località “Ferrari” in agro del Comune di Cervinara >>, giusta
determinazione dirigenziale n° 23 del 02.04.2020;

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. 1843 del 03/06/2020.
c.

che i << bonifica montana località “Ferrari” in agro del Comune di Cervinara >> sono stati aggiudicati
alla ditta CALCESTRUZZI CASALE S.R.L., con sede in via Cardito - 83012 Cervinara (AV), P. IVA n°
02614060644, che ha ottenuto il miglior punteggio con un ribasso economico percentuale del 3.50 %
sull’importo a base di gara, determinando così l’importo netto di aggiudicazione in € 69.521,79,
comprensivi dei 697,63 € per oneri sicurezza, 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 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 € 72.018,00, comprensivo di € 697 ,63
Natura ed entità dei per oneri di sicurezza, e con un costo stimato della manodopera pari ad € 20.506,71 oltre IVA.
lavori, caratteristiche L’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione del rifacimento dei muri di contenimento e della
generali dell’opera
pavimentazione stradale in calcestruzzo cementizio e annesse opere di regimentazione acque meteoriche >>,
in località “Ferrari” in agro del Comune di Cervinara).
⇒ Piattaforma di e‐procurement comunitamontanaparteniovallodilauro.traspare.com, in data 16/08/2019;
Atti di gara pubblicati: ⇒ piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, in data 16/08/2019;
⇒ SITO informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it.
Procedura
aggiudicazione

1

Criterio
aggiudicazione
dell’appalto

di

Criterio del << massimo ribasso >> ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2 lettera b e
all’art. 59 ed art. 95, comma 4, del D. Lgs.50/2016;

Data di aggiudicazione Determina n° 23 del 08.05.2020.
Data di aggiudicazione
03/06/2020, giusta nota a firma del RUP prot. n. 1843 del 03.06.2020
efficace
Soggetti partecipanti
n. 3 piccole medio imprese: APPALTI GENERALI S.R.L.; CALCESTRUZZI CASALE SRL.
Soggetti esclusi
Importo
aggiudicazione
netto del ribasso

NESSUNO
di
Importo complessivo contrattuale € 69.521,79, comprensivi dei 697,63 € per oneri sicurezza, oltre IVA come
al
per legge.
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Nome ed indirizzo
CALCESTRUZZI CASALE S.R.L., con sede in via Cardito - 83012 Cervinara (AV), P. IVA n° 02614060644.
dell’aggiudicatario
Parte del contratto che
può
essere 40 %, nel rispetto dell’articolo 105 del Codice, previa autorizzazione dell’Ente.
subappaltato a terzi
Responsabile
Unico Geom. Palmese Andrea - Responsabile Settore Ambiente della Comunità Montana Partenio -Vallo di Lauro,
Corso Partenio n° 10 – 83015 Pietrastornina (AV)
del 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
04/06/2020
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: il Geom. Andrea Palmese, 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:
andreapalmese@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 /
329-4144765, ovvero al seguente indirizzo email: dinocombatti2011@gmail.com.

Il Dirigente
f.to ing. Domenico Combatti
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