TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI, MERCATO S. SEVERINO E CASTEL SAN
GIORGIO
COMUNE CAPOFILA: NOCERA INFERIORE

Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000
Comune Capofila Nocera Inferiore
Codice AUSA550636
Prot.n. 4077/2020
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement DigitalPA

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO
AVVISO DI GARA

PROCEDURA APERTA
1. Procedura aperta per appalto lavori di Realizzazione di una scuola elementare e media alla frazione
Piazza del Galdo. - CUP J18000190003 - CIG 8210801754.
L'importo complessivo della gara, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA e cassa previdenziale esclusi è definito
dalla seguente tabella:
CPV

Oggetto dell’appalto - Descrizione delle prestazioni

Importo

€ 2.700,353,39

a) Lavori a misura soggetti a ribasso
b) Costi della sicurezza per l’attuazione del PSC non soggetti a
ribasso (SS)
c) Importo complessivo dell’appalto posto a base di gara

€ 70.000,00
€ 2.770.353,39
2.770.353,39

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
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È prevista l'individuazione e la valutazione delle offerte anomale, ai sensi dell'art.97, comma 3, del D.lgs
n. 50/2016 s.m.i. In ogni caso la Stazione Appaltante può, a norma dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs n.50/2016
s.m.i, valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da
soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime, tardive, alternative e al rialzo
rispetto all’importo posto a base di gara.
4. INFORMAZIONI.
Le offerte dovranno prevenire, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 13.03.2020 esclusivamente con le modalità telematiche previste dalla piattaforma
https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/, previa registrazione per accesso ad area riservata.
L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 10.00 del giorno 16.03.2020 presso il Comune di Mercato S.
Severino - Piazza Imperio, 6.
La documentazione completa della procedura d’appalto è liberamente disponibile sul sito internet
https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it/
e
sul
sito
istituzionale
del
Comune
http://www.comune.mercatosanseverino.sa.it.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Gianluca FIMIANI, Responsabile dell’Area Gestione del Territorio Lavori Pubblici (tel: 089.826801 - 089.826850 - pec: protocollo.comunemss@pec.it).
Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana,
indirizzate al Responsabile del Procedimento e inviate accedendo alla propria AREA RISERVATA selezionando
la gara in oggetto e generando una “nuova comunicazione”.
Mercato S. Severino , lì 19.02.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Gianluca FIMIANI
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GIANLUCA FIMIANI
Codice fiscale: FMNGLC73D06H703A
Organizzazione: non presente
Valid from: 17-01-2020 11:15:11 to: 17-01-2023 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Time referense set by user: 20-02-2020 10:00:43
I approve the document

-2-

