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ENTE COMMITTENTE 

Comune di Colle Sannita (BN) 
 

BANDO DI GARA  
Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE dei lavori di recupero e riqualificazione del borgo 
rurale del comune di Colle Sannita.  

Bando di gara prot.n.1492 del 07/03/2019       A.P. n.143 dal 07/03/2019 al 26/03/2019 

 

DATA ESPLETAMENTO GARA DI APPALTO (prima seduta): 28/03/2019 

DATA ULTIMA PRESENTAZIONE OFFERTA:  26/03/2019 

IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso   €. 770.609,86 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €. 24.015,21 

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA €. 794.625,86 

C.I.G.  78038493EB 

CUP D79J17000690006 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi 
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Comuni di Colle Sannita-Circello-Castelpagano 
Comune capofila Colle Sannita (CFAVCP-000056F, Codice AUSA 0000399668); 
Indirizzo postale: P.zza G. Flora, 9 
Città: Colle Sannita, CAP: 82024, Paese: Italia, Codice NUTS: ITF32 
Persona di contatto: Ing. Giuseppe Martuccio, Tel. 0824931500 
E-mail: colleutc@gmail.com; PEC: cuc399668ausa@pec.it 
Indirizzi internet 
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.collesannita.bn.it 
Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.comune.collesannita.bn.it 
 
I.2) Appalto congiunto   
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 
I.3) Comunicazione  
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso 
(URL) https://piattaforma.asmel.eu/archivio_gare/  (Num. di riferimento piattaforma ID 195) 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) 
https://piattaforma.asmel.eu/archivio_gare/  (Num. di riferimento piattaforma ID 195) 
 
Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell’appalto 
II.1.1) Denominazione:  
PROCEDURA APERTA per l'appalto di esecuzione dei Lavori di recupero e riqualificazione del borgo rurale del 
Comune di Colle Sannita.  

mailto:colleutc@gmail.com
mailto:cuc399668ausa@pec.it
http://www.comune.collesannita.bn.it/
http://www.comune.collesannita.bn.it/
https://piattaforma.asmel.eu/archivio_gare/
https://piattaforma.asmel.eu/archivio_gare/
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II.1.2) Codice CPV principale:  

45233223-8 Lavori di rifacimento manto stradale 

II.1.3) Tipo di appalto: LAVORI 
II.1.4) Breve descrizione:  
In riferimento a quanto previsto dal Regolamento PSR Campania 2014- 2020 - relativo al Bando progetto Collettivo di 
sviluppo rurale- MISURA 7.6.1 “Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché 
sensibilizzazione ambientale” – 6.4.2 creazione e sviluppo di attività exstraagricole, il progetto mira alla 
riqualificazione del patrimonio culturale rurale ed in particolare al recupero dei borghi rurali attraverso interventi volti 
al loro miglioramento nonché alla valorizzazione del patrimonio architettonico rurale. 
Gli interventi pubblici riguarderanno il recupero: di spazi aperti e viabilità storica; di facciate, di edifici privati.  
II.1.5) Valore totale stimato 
IVA esclusa   794625,07    Valuta: euro 
II.1.6) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: No 
II.2) Descrizione  
II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1)  
II.2.2) Codici CPV supplementari 

454430000 Lavori di facciata 

II.2.3) Luogo di esecuzione: 
Codice NUTS: ITF32 
Luogo di esecuzione Centro storico del comune di Colle Sannita (BN) 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: (natura e quantità e/o indicazione di esigenze e requisiti) 

1) € 794.625,07 Lavori, di cui 

1.a) € 770.609,86 Importo netto Lavori soggetto a ribasso; 

1.b) € 24.015,21 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

 

Lavorazione Categoria Classifica Importo (€) 
Prevalente / 

Scorporabile 

Subappaltabile 

(SI/NO) 

Qualificazio

ne 

obbligatoria 

(SI/NO) 

Strade OG3 II 555.355,03 Prevalente SI - 30% SI 

Opere Edili OG1 I 239.270,04 Scorporabile SI – 100% SI 

 

Nell’importo della OG3 è compreso una somma pari ad €. 16.600,00 per impianto di pubblica illuminazione e quindi 

lavorazioni di cui al D.M 37/2008, per l’esecuzione delle quali occorre la specifica abilitazione prevista da tale legge; 

in mancanza il soggetto concorrente ha la facoltà di fare eseguire detti lavori mediante subappalto, affidamento in 

cottimo ovvero scorporo previa costituzione di associazione temporanea di imprese. 

 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Quantitativo 
Offerta Tempo di esecuzione, ovvero riduzione in percentuale sul tempo massimo a base di 
gara, stabilito in 540 giorni naturali e consecutivi. Max 30% di riduzione 

10 

Quantitativo 
Periodo per il quale l’impresa si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria 
gratuita dell’opera, espresso in anni 

5 

Quantitativo Offerta economica 15 

Qualitativo Offerte Tecnica 

a Rifacimento muro di contenimento in Via L.Galganetti 25 

b Rifacimento cornicioni pericolanti delle facciate pubbliche del borgo 10 

c Realizzazione di ulteriori tratti fognari e o stradali 25 

d Soluzioni progettuali/architettoniche/specifiche tecniche innovative inerenti il progetto 10 

 70 

Totale 100 

 
II.2.6) Valore totale stimato 
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IVA esclusa   794.625,07   Valuta: euro 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione  
Durata in giorni: 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori 
Penale in caso di ritardo sul tempo di esecuzione:  Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione 
dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari 0,3 per mille dell’importo 
contrattuale. Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: NO    
II.2.8) Informazioni sulle varianti 
Sono autorizzate varianti: NO 
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni 
Opzioni: NO  
II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: SI 
PSR Campania 2014-20 – Misura 7.6.1 e 6.4.2 
II.2.11) Informazioni complementari 
a) CIG: 78038493EB; contributo a favore di ANAC di euro 70,00; 
b)  l’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di euro 15.892,50 ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50 del 
2016, come previsto dal disciplinare di gara; 
 
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale 
a)  iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell’art. 83, 
comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016; 
b)  per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016; 
c)  costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, relativi alle 
persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi di esclusione di cui al comma 
2 e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad uno dei soggetti del 
comma 3 dello stesso art. 80; 
d)  per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016; 
e)  assenza di situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001; 
f)   assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Non richiesta 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Il concorrente deve possedere l’attestazione SOA nelle categorie e classifiche indicate al punto II.2.4. 
In alternativa se in possesso di SOA nella categoria prevalente OG3 di classe III si può subappaltare interamente la 
categoria scorporabile OG1 a ditta in possesso della relativa SOA. 
In alternativa si può ricorrere al raggruppamento orizzontale o verticale. 
Possesso del sistema di garanzia della qualità aziendale ISO 9001 ai sensi dell’art. 87, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 
2016, settore IAF 28, obbligatorio per operatori economici che assumono lavori per i quali è necessaria l’attestazione 
SOA in classifica superiore alla II. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei orizzontali il requisito deve 
essere posseduto dal mandatario in misura non inferiore al 40% del totale e in ogni caso in misura maggiore rispetto a 
ciascun mandante; da ciascuna mandante in misura non inferiore al 10% del totale. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, nei raggruppamenti verticali il requisito deve essere posseduto 
dalla mandataria nella categoria prevalente, dalle mandanti nella/e categoria/scorporabile/i. I lavori della categoria 
prevalente e delle categorie scorporabili possono essere assunti anche da operatori in sub-raggruppamento 
temporaneo orizzontale. 
 
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto  
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione 
III.2.2) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto 

a)anticipazione nella misura del 20% dell’importo del contratto; pagamenti per stati di avanzamento ogni 
qualvolta si raggiunga una somma pari al 20% dell'importo contrattuale; 
b) subappalto ammesso nel limite del 30% dell’importo del contratto solo se microimprese o piccole imprese; 
c) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale; 
d)  non sono consentite modifiche al contratto; 
e)  il Capitolato Generale d’appalto contenuto nel progetto esecutivo è parte integrante del contratto; 
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f) Appalto finanziato con i fondi della Regione Campania ai sensi del PSR Campania 2014-20 Mis. 7.61. e 6.4.2 
DICA prot.n.40681 del 21/01/2019. 
g) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante il costo delle pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale 
e sui giornali quotidiani. 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto 
 
Sezione IV: Procedura 
IV.1) Descrizione 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: 
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, valutata secondo i criteri riportati 
nel disciplinare di gara (1. Offerta tecnica, ponderazione 70 - 2. Offerta tempo, ponderazione 10 - 3. Offerta 
economica, ponderazione 20) 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 
  

Giorno: Data:  Martedì - 26 Marzo 2019  Ora: 12:00 

  
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte 
Data: Giovedì - 28 Marzo 2019 - 11:00 
Luogo: presso Ufficio Tecnico del Comune di Colle Sannita (BN). 
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di 01 per ciascun offerente, 
con le modalità previste dal disciplinare di gara. 
IV.2.6) Condizioni per ottenere il Progetto Esecutivo e la documentazione complementare:  
Vedasi disciplinare di gara. 
IV.2.7) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  
Bando Prot.n. 1492 del 07/03/2019 
 
SEZIONE V: Protocolli di legalità e Impatto criminale 
V.1) Protocolli di legalità e legalità negli appalti 
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, 
si obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 
a rispettare e far rispettare le seguenti clausole: 
1) ai sensi dell’art. 51, rubricato “Clausole contrattuali speciali”: 
   a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di 
esecuzione; 
   b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte 
dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali; 
   c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, 
nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale; 
2) ai sensi dell’art. 52, rubricato “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e 
l’appaltatore, in particolare: 
   a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli 
appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi 
nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei 
lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta 
l’esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità 
contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; 
   b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari 
o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto loro affidato; 
   c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione 
aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della documentazione di 
regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili. 
3) Ai sensi dell’art. 53, rubricato “Disposizioni in materia di sicurezza”: 
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Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto 
dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della 
verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, 
l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo 
sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo articolo 53. 
La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di 
gara. 
V.2) Valutazione di impatto criminale 
Ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”: 
- al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e la prosecuzione 
di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti 
estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di 
fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori 
o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori; 
- qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del 
responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza 
di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la 
corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto 
competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o 
pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell’art. 
51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l’obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la 
corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto; 
- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il responsabile 
del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia 
la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di 
cui all’art. 118 del Codice.  Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 
27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli incassi e i pagamenti 
superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in 
Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite 
di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei 
pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con 
movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato 
all’amministrazione aggiudicatrice. 
 
Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
Sarà accettata la fatturazione elettronica, sarà utilizzato il pagamento elettronico. 
VI.3) Informazioni complementari 
a)  appalto indetto con determinazione n.r.g. 82 del 25/02/2019 del Responsabile Settore Tecnico dell'Ente 
Committente, atti di gara approvati con determinazione n.r.g. 86 del 27/02/2019 del Responsabile CUC; 
b)  il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo del della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di 
Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo internet 
http://www.asmel.eu, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato 
“Modalità tecniche di utilizzo” facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara, ove sono descritte in 
particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la 
partecipazione al procedimento, la registrazione alla Piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da 
utilizzare; pertanto la partecipazione avviene esclusivamente con la presentazione di tutta la documentazione 
richiesta dagli atti di gara, nonché la presentazione dell’offerta, mediante la predetta Piattaforma telematica, 
caricando la documentazione amministrativa e l’offerta  sulla predetta Piattaforma telematica, con le modalità 
indicate nel disciplinare di gara; l’offerta  è composta dalle seguenti buste telematiche: 
b.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte; 
b.2) busta tecnica: con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di individuare gli 
elementi di valutazione di cui al punto II.2.5), numeri 1, 2, …. e n; l’offerta tecnica non può comportare aumento di 
spesa; 
b.3) busta economica: con l’offerta redatta mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di cui al 
punto II.2.4), numero 1); ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 l’offerta deve essere corredata 
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dall’indicazione dell’incidenza percentuale o dell’importo dei costi della manodopera e dei costi di sicurezza aziendali 
propri dell’offerente quale componente interna del corrispettivo; offerta di tempo mediante riduzione percentuale del 
termine posto a base di gara costituito dal periodo di cui al punto II.2.7); 
c) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni ai sensi dell’art. 97;  
d)  il procedimento proseguirà quale che sia il numero delle offerte ammesse; 
e) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara; 
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario o 
capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori o le quote di categorie di lavori che ciascuno intende assumere; 
g)  i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio, devono 
indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei 
motivi di esclusione di cui al punto III.1.1); 
h)  ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni del disciplinare di gara; 
i)   i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i.; 
l)    indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per 
le predette comunicazioni; 
m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della 
deliberazione della stessa ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; 
n)  ogni informazione, modalità di presentazione della documentazione, di ammissione e di svolgimento del 
procedimento, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, 
compreso il DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet https://piattaforma.asmel.eu/archivio_gare/, unitamente ai 
documenti posti i base di gara; 
o) Il bando di gara, il disciplinare ed i rispettivi allegati sono altresì disponibili sul sito internet della stazione appaltante 
www.comune.collesannita.bn.it al link Bandi di Gara; 
p) Il bando sarà altresì pubblicato: all’Albo Pretorio della stazione appaltante www.comune.collesannita.bn.it  per 
almeno giorni 18 ai sensi dell'art. 36 com.9 del D.Lgs n. 50/2016; sul sito Web del MIT; per estratto sulla G.U.R.I. n. 29 
del 08/03/2019, su un quotidiano locale e su uno nazionale, sul B.U.R.C.; 
q) responsabile del procedimento della Stazione appaltante/dell’Amministrazione aggiudicatrice: Martuccio Giuseppe, 
recapiti come al punto I.1). 
 
VI.4) Procedure di ricorso 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso     

Denominazione TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Indirizzo postale P.zza Municipio, 64 

Citta NAPOLI 80133 Italia 

Contatti Tel. +39 081 7817111 

PEC tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

Sito web https://www.giustizia-amministrativa.it 

 
Il Responsabile del Procedimento                                                                       Il Responsabile della CUC 
     Ing. Martuccio Giuseppe                                                                                     Ing. Martuccio Giuseppe 

 
Allegati: 
·         Disciplinare di gara; 
·         Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.); 
.         Modello A - Domanda di partecipazione; 
·         Modello A1 - Protocollo di Legalità; 
·         Modello A2 - Impatto criminale; 
·         Modello A3 - Dichiarazione unilaterale; 
·         Modello C1 - Offerta tempo manutenzione 

http://www.comune.collesannita.bn.it/

