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C O M U N E  D I  S A L A  C O N S I L I N A 
PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036 

Via Mezzacapo,44 tel. 0975-525211 - 525277 fax. 0975-525268/33 

Partita IVA e Codice Fiscale 00502010655 Pec: protocollo.salaconsilina@asmepec.it 

 

 

 

 

 

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 

di “ LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO 

SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE MATTEOTTI  L1 – L2 – L3  ”. 

 

 

 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI 

 

 

 

LOTTO 1  CUP J31E17000130005   CIG 828622050F 
LOTTO 2  CUP J31E17000140005  CIG 8286226A01 
LOTTO 3  CUP J31E17000150005   CIG 8286230D4D 
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1. Il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 31 del codice, è il 

geom. Maurizio MONACO. 

Comune di Sala Consilina Area Tecnica - Servizio LL.PP. 

Via Mezzacapo n. 44 C.A.P. 84036 

Sala Consilina Provincia di Salerno 

Telefono 0975/525277 – 59 Fax 0975/525268 

Pec :       protocollo.salaconsilina@asmepec.it 
 

Indirizzo Internet Committente (url) 
http://comune.sala-consilina.salerno.it 

2. Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso 

gratuito, illimitato e diretto:  http://www.comune.sala-consilina.salerno.it 

3. L’appalto è aggiudicato dal comune di Sala Consilina quale stazione appaltante. 

4. Codici CPV:  45454100-5 Lavori di Restauro e manutenzione 

5. Ammissibilità di varianti: No. 

6. Codice Nuts del luogo principale di prestazione del servizio: ITF35 – Comune di Sala Consilina 

(SA). 

7. Descrizione dell’appalto: oggetto della presente procedura è l’affidamento dei ““LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA 
ELEMENTARE MATTEOTTI L1 – L2 – L3”  
LOTTO 1  CUP J31E17000130005   CIG 828622050F 
LOTTO 2  CUP J31E17000140005   CIG 8286226A01 
LOTTO 3  CUP J31E17000150005   CIG 8286230D4D 
da realizzare nel Comune di  SALA  CONSILINA (SA). 

8. Valore dell’appalto: l’importo complessivo dei TRE LOTTI a base di gara comprensivo di oneri di 

sicurezza è complessivamente pari ad €. 1.518.862,97 (euro unmilionecinquecentodiciot-

tomilaottocentosessantadue/97), oltre IVA come per legge cosi suddiviso in tre distinti lotti: 

DESCRIZIONE  Importo a base di 
gara compreso 

sicurezza €. 

Importo lavori al 
netto di sicurezza 

soggetto a ribasso €. 

Importo Oneri di 
sicurezza non 

soggetti a ribasso 
€. 

LOTTO 1 694.102,42 617.072,71 77.029,71 

LOTTO 2 509.519,04 464.334,11 45.184,93 

LOTTO 3  315.241,51 268.250,25 46.991,26 

TOTALE IMPORTI 1.518.862,97 1.349.657,07 169.205,90 

 
 
L’appalto è costituito da tre lotti con possibilità di poter partecipare ad uno o più lotti,  con conseguente 
possibilità di aggiudicazione di uno o più lotti anche ad uno stesso operatore. 
 

9. Durata del Contratto: La durata dell’appalto è prevista in giorni 365 per il LOTTO n. 1 e N. 2 mentre in 

giorni 180 per il LOTTO n. 3, naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitivo 

dei lavori, computati secondo le vigenti disposizioni normative cosi come previsto nel CSA e nel 

cronoprogramma dei progetti approvati. La tempistica potrò essere soggetta a riduzione in funzione 

dell’offerta tempo prevista nella gara. 

10. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara. 

11. Requisiti di idonei economica e tecnico.  
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Gli operatori economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA – OG2 e OG1 in maniera 
globale tenendo conto della somma dell’importo dei lavori dei  lotti a cui si intende partecipare. Le 
categorie di lavorazioni dei singoli lotti cosi costituite: 
 

DESCRIZIONE  Categoria 
Prevalente 

e 
classifica 

Importo 
Categoria 
Prevalente 

Categoria 
Scorporabile  
e classifica 

Importo 
Categoria 

Scorporabile 

TOTALE 
IMPORTO A 

BASE D’ASTA 
(OG2+OG1) 

LOTTO 1 OG2  cl. II €.453.031,89 OG1 cl. I €. 241.070,53 694.102,42 

LOTTO 2 OG2  cl. II €. 290.324,30 OG1 cl. I  €. 219.194,74 509.519,04 

LOTTO 3  OG2  cl. I  €. 180.320,50  OG1 cl. I  €. 134.921,01  315.241,51 

TOTALE 
IMPORTI 

 €. 923.676,69  €. 595.186,28 1.518.862,97 

 
 

12. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta sotto soglia ai sensi degli articoli 60 e 95 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 

13. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto tra qualità 

e prezzo. 

14. Modalità del corrispettivo: lavori a corpo 

15. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 20.06.2020  ore 12,00. 

16. Modalità di presentazione delle offerte:  in busta digitale online, previa semplice registrazione al 

Sistema piattaforma ASP-CONSIP. 

Trattandosi di procedura aperta: l’offerta è vincolante per almeno 180 giorni decorrenti dalla data ultima 

per il ricevimento dell’offerta. L’apertura delle offerte avverrà il giorno 24.06.2020 alle ore 9,30 presso il 

Comune di Sala Consilina – Ufficio Tecnico Comunale – Servizio LL.PP., Via G. Mezzacapo, 44, 84036, 

Sala Consilina (SA), oppure, in modalità telematica in video conferenza. Nel caso la gara si svolgerà 

presso la sede comunale le persone autorizzate ad assistere alla seduta sono: i legali rappresentanti o 

persona munita di delega e documento di identità. La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano. 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire entro e non 

oltre le ore 12:00 del termine perentorio, di cui al precedente punto 14, presso il portale per la gestione 

telematica della gara sulla piattaforma di e-procurement Sistema in modalità ASP (Application Service 

Provider) CONSIP raggiungibile all’indirizzo: 

www.acquistinretepa.it  secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara. 

E’ tassativamente esclusa la consegna a mano del plico, pena l’esclusione. 

17. Altre informazioni – informazioni complementari. 

a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 95 

comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la S.A. può decidere di non procedere 

all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto; 

b) Gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 

l’impegno a costituirsi (in caso di RTC/Consorzio non ancora costituiti) ovvero devono produrre 

il mandato (in caso di RTC costituiti) o l’atto costitutivo (in caso di Consorzi già costituiti). Dalla 

predetta documentazione dovrà risultare il mandatario, i requisiti dei componenti e le prestazioni 

che ciascuno intende assumere; 

c) è ammesso l’avvalimento alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50 del  2016, 

come meglio specificato nel disciplinare di gara; 

d) ogni informazione, specificazione, modalità  di  presentazione della documentazione per 

l'ammissione e dell'offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, 
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parte integrante e sostanziale del presente bando di gara, disponibile, unitamente ai modelli per 

le dichiarazioni e a tutta la documentazione di gara, con accesso libero all'indirizzo di cui al 

precedente punto 2); 

e) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di revocare/annullare la procedura o 

di modificare i termini in qualsiasi momento, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna 

rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta; 

f) l’aggiudicatario dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni e le 

modalità per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, negli atti di gara oltre che nel 

disciplinare prestazionale e nelle parcelle professionali; 

g) l’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e fornire la polizza assicurativa di cui al 103, comma 7, del predetto 

Decreto; 

18. L’appalto è connesso e finanziato con il Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici 

scolastici art. 80, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (delibere CIPE n. 102/04, n. 143/06 e 

n. 17/08) 

• Lotto 1  codice progetto 14306CM088  finanziamento pari ad € 950.588,86; 

• Lotto 2  codice progetto 14306CM089  finanziamento pari ad € 705.591,73; 

• Lotto 3  codice progetto 10204CM062 finanziamento pari ad € 450.000,00; 

19. Organo responsabile del ricorso: T.A.R. CAMPANIA. 

20. Trattamento dei dati personali: I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi 

del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 

disciplinare di gara. 

 
Sala Consilina li 12.05.2020 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 
Ing. Attilio DE NIGRIS (*) 

 


