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COMUNITÁ MONTANA DEI MONTI LATTARI  
84010 Tramonti (Sa) Via Municipio n. 10 

CF 95117770651 
AREA TECNICA 

Tel. +39089876354 - Fax: +39089876348 
http://www.cmmontilattari.gov.it/  e-mail: info@cmmontilattari.gov.it 

 P.E.C.: protocollo@pec.cmmontilattari.gov.it 

 

Bando di gara 
(Direttiva 2014/24/UE) 

PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DEL “Progetto sperimentale 
finalizzato agli interventi urgenti di apertura del transito in modo 
controllato lungo la sp1 e alla progettazione delle azioni di messa in 
sicurezza dei valloni in frana in Comune di Tramonti (SA).” 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
I.1) Denominazione e indirizzi: Comunità Montana dei Monti Lattari, Via Municipio n. 10, 
CAP 84010, Tramonti (Sa), CF 95117770651 - Tel +39089876354 - Fax: +39089876348 
E MAIL : info@cmmontilattari.gov.it;  
Posta elettronica: protocollo@pec.cmmontilattari.gov.it 
Indirizzo(i) Internet (URL): www.cmmontilattari.gov.it 
Persona di contatto: Gaetano Sorrentino 
Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito 
http://www.cmmontilattari.gov.it - Settore Tecnico e Agrario – Telefono: +39089876354 - 
Fax: +39089876348; 
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Comunità Montana dei Monti Lattari, Via 
Municipio n. 10, CAP 84010, Tramonti (Sa), Tel +39089876354 - Fax: +39089876348 entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/9/2017. 
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Comunità 
Montana dei Monti Lattari, Via Municipio n. 10, CAP 84010, Tramonti (Sa), Tel 
+39089876354 - Fax: +39089876348 -Ente Locale – Difesa del Suolo; 
I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto: (URL): 
http://www.cmmontilattari.gov.it/AmministrazioneTrasparente/Bandidigaraecontratti.aspx; 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopraindicato; 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato; 
 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale; 
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I.5) Principali settori di attività: Difesa del suolo; 
 
SEZIONE II: OGGETTO 
 
II.1) Entità dell'appalto  
II.1.1) Denominazione: Progetto sperimentale finalizzato agli interventi urgenti di apertura 
del transito in modo controllato lungo la sp1 e alla progettazione delle azioni di messa in 
sicurezza dei valloni in frana in Comune di Tramonti (SA); 
II.1.2) Codice CPV principale: 45246200-5; 
II.1.3) Codice Cup H47B14000390005 – Codice Cig 717538208C 
II.1.4) Tipo di appalto: Lavori; 
II.1.5) Breve descrizione: esecuzione di opere urgenti di messa in sicurezza dei versanti 
mediante una articolata serie di interventi di ingegneria naturalistica integrati con barriere 
metalliche; 
II.1.6) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3.337.471,49 Valuta: EURO; 
II.1.7) Informazioni relative ai lotti Questo appalto non è suddiviso in lotti; 
II.2) Descrizione 
II.2.1) Luogo di esecuzione Strada provinciale 1 in Comune di Tramonti (Sa); 
Codice NUTS: ITF35 – Codice Istat 065151 - Luogo principale di esecuzione: Comune di 
Tramonti; 
II.2.2) Descrizione dell'appalto: Opere di ingegneria naturalistica: briglie, graticciate, 
viminate, barriere paramassi, gabbionate, attività sperimentali e movimentazione materiali, 
rifunzionalizzazione opere idrauliche, controllo viabilità; 
II.2.3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del D.Lgs.50/2016. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri 
sono indicati solo nei documenti di gara; 
II.2.4) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3.337.471,49 Valuta: EURO; 
II.2.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di 
acquisizione Durata in giorni: 180; 
II.2.6) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. L'Amministrazione 
tuttavia si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle 
variazioni che riterrà opportune e che saranno dettate dal “metodo osservazionale”, 
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa 
trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi misura e specie, 
non stabiliti nel vigente Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e 
pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000, n. 131 e nel presente Capitolato speciale. Le opere e 
forniture in più o in meno, ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori, riguardanti modifiche  
e variazioni di qualsiasi natura ai lavori di cui all’oggetto dell’appalto, verranno compensate 
o detratte con valutazione a misura con i prezzi di elenco o con i nuovi prezzi che saranno 
concordati di volta in volta, previa sottoscrizione del relativo verbale. 
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un 
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: POR Campania FESR 2014 - 2020 - 
Asse 5 - Obiettivo Specifico 5.1 - Azione 5.1.1.; 
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II.2.8) Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si 
demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito 
http://www.cmmontilattari.gov.it/AmministrazioneTrasparente/Bandidigaraecontratti.aspx; 
Responsabile Unico del Procedimento: P.A. Gaetano Sorrentino - tel. 081 8025829 – 
089876354; 
 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
E TECNICO 
 
III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; 
III.1.2) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16;  
IV.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L'appalto è 
disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici; 
 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 
27/09/2017 Ora locale: 12:00; 
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di 
partecipazione: italiano; 
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
L'offerta deve essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; 
IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte Data: 05/10/2017 - Ora locale: 10:00 -  Luogo: 
Tramonti, Via municipio n. 10; 
IV.2.5) Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al 
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle 
operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc 
o rivestito di una specifica carica sociale;  
 
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Non si tratta di un appalto rinnovabile; 
 
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione 
elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico; 
 
V.3) Informazioni complementari:  
- non si procederà all’aggiudicazione dell’appalto nelle more del provvedimento di 

assegnazione del finanziamento, ovvero in caso di sopravvenuta indisponibilità dello 
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stesso o di non compatibilità delle procedure di aggiudicazione con le tempistiche 
Ministeriali/Regionali; 

- si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e 
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

- il Presidente di gara ha la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne 
la data, senza che i partecipanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 

- per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara 
integrale pubblicato sul predetto sito; 

- la gara è indetta con determina a contrarre n. 159 del 10/8/2017; 
- le spese relative alla pubblicazione del bando di gara (GURI – BURC e 2 quotidiani) e 

dell'avviso esito di gara (GURI – BURC e 2 quotidiani), nonché le spese per il 
funzionamento della CUC, stimate in 12.000 Euro IVA inclusa (dodicimila euro), sono a 
carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Comunità Montana entro il 
termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. Le spese di rogazione, di bollo e registro per la 
stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario; 

 
V.4 Procedure di ricorso 
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR CAMPANIA SEZIONE DI SALERNO, Via Largo San Tommaso d’Acquino n. 3, CAP 
84121, Salerno (Italia); 
V.4.2) Procedure di ricorso 
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il ricorso deve essere 
notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. 
 
V.5) Il presente Bando viene pubblicato nella G.U.R.I. V Serie Speciale n. 93 del 
14/8/2017;  
 
Tramonti, 11/8/2017, prot. n.  2348 
 

Il Dirigente della Stazione Appaltante 
F.to Gaetano Sorrentino 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari 
 F.to Gaetano Sorrentino 


