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BANDO DI GARA n 12/2016 
 

BANDO DI GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE DI AMBIENTI SCOLASTICI PRESSO ML’IST. SASSO E LAVORI DI RIFACIMENTO DI MANTI DI 

ASFALTO IN AMBIENTI DI N 3 EDIFICI SCOLASTICI, ( CUPA CAMPANARIELLO, PALESTRA IST. LEOPARDI, PAD B 

IST.GIAMPIETRO IN TORRE DEL GRECO 

 
 
 

CIG 663618511B – CUP J51E16000090001 
 
 

 
 
 

Procedura Aperta con il criterio di aggiudicazione per il massimo ribasso sull’elenco prezzi,  
ai sensi dell’art.95 comma 4  del D. Lgs. N°50/2016 applicando il criterio di esclusione 

automatica di cui all’art 97 comma 8 dello stesso Codice. 
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 SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Comune di Torre del Greco, Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email 
protocollo.torredelgreco@asmepec.it 
 
Punti di Contatto:  

Dirigente C.U.C. Arch. G. D’angelo tel +39 081 8830234 - 0818830266 

R.U.P. Geom Pasquale Laguda tel +39 081 8830328 

  email  geom.p.laguda@comune.torredelgreco.na.it 

 pec edilizia.scoalstica.torredelgreco@asmepec.it 

Posta elettronica C.U.C. centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it 

Fax C.U.C. +39 081 8830313 

Amministrazione aggiudicatrice (URL) www.comune di torre del greco.it 

Centrale Unica di Committenza (URL) www.comune.torredelgreco.na.it/cuc 

Modalità di presentazione delle offerte:  

Le offerte andranno inviate in modalità Telematica presso: Piattaforma della Centrale Unica di Committenza: 

www.comune.torredelgreco.na.it/cuc sezione “Bandi di Gara”, nelle modalità riportate nel corrispondente 

Disciplinare. 

Documentazione disponibile, sulla piattaforma della C.U.C.: www.comune.torredelgreco.na.it/cuc, sul Profilo 

del Committente del Comune di Torre deL Greco , presso l’ufficio tecnico di edilizia scolastica del Comune di 

Torre del Greco complesso La Salle 

 

 

SEZIONE II  

II.1.1) Descrizione 
Procedura aperta per l’affidamento di lavori di ristrutturazione di ambienti scolastici presso l’ist. Sasso e 
lavori di rifacimento di manti di asfalto in ambienti di n3  edifici scolastici -Cupa Campanariello, palestra ist. 
Leopardi e padiglione B isti st. Giampietro 

II.1.2) Vocabolario degli appalti 

Tabella CPV Vocabolario Comune per gli Appalti (Regolamento CEE n. 2195/2002 del 05/11/2002) 

Lavori assimilabili alla categoria OG1 

 
II.1.3) Suddivisione in lotti: non è prevista suddivisione in lotti. 

mailto:centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it
mailto:protocollo.torredelgreco@asmepec.it
mailto:centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it
http://www.comune/
http://www.comune.torredelgreco.na.it/cuc
http://www.comune.torredelgreco.na.it/cuc
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II.1.4) Categorie sub appaltabili: non sono previste categorie subappaltabili 

II.1.5) Importo complessivo dell'affidamento € 94.852,13; di cui € 48.662,36 per importo  posto a base di 
gara, soggetto a ribasso e € 39.189,77 per oneri della sicurezza, mano d’opera  ed euro 7000,00 per costi 
discarica, non soggetti a ribasso. 
II.1.6) Possibilità di varianti: non sono ammissibili varianti.  
II.1.8) Durata dell'Appalto: cinque mesi.  

II.1.9) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell’appalto: Sono ammessi i soggetti individuati nell'art. 45 del D.lgs.50 del 18/04/2016, il 
raggruppamento deve essere dichiarato in sede di gara. 
II.1.10) Codice NUTS: ITF33 
 

 

SEZIONE III  

III.1.1) Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi dell’art 93 del D.Lgs. 50/2016, così come Specificato all’art. 
4.3 del Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto.  
Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo di gara ( € 1.897,04) e impegno, in fase di gara, di un 
fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria, nelle forme previste dall'art.103 del D.lgs.50 del 18/04/2016 
per l'esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione definitiva. 
III.1.2) Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto 
III.1.3) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: Secondo quanto previsto e specificato nel disciplinare di gara. 
III.1.4) Capacità Tecnica ed Economico/ Finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la 
conformità ai requisiti: Secondo quanto previsto e specificato nel disciplinare di gara. 
 

SEZIONE IV  
IV.1.1) Procedura Aperta con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base d’asta, ai sensi 
dell’art.95 comma 4  del D. Lgs. N°50/2016 applicando il criterio di esclusione automatica ai sensi dell’art 97 
comma dello stesso decreto 
 
IV.1.3) CIG 663618511B – CUP J51E16000090001 

IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180. 

IV.1.5) Termine ricezione offerte  15/07/2016 ore 14,00 

IV.1.6) Apertura offerte: 18/07/2016. ore  10,00  

IV.1.7) Tempo di consegna dell’appalto: presumibilmente 20/7/2016 

IV.1.8) Lingua autorizzata per la presentazione delle offerte: Italiano.  
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SEZIONE VI  
V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: geom Pasquale Laguda – Funzionario Servizio Edilizia 
Scoalstica Comune di Torre del Greco (NA); 
V1.2) Finanziamento: Il servizio è finanziato con fondi comunali 
V1.3) Ai sensi dell’art 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016  le spese di pubblicazione del bando di gara 
dovranno essere rimborsate a questa stazione appaltante dall’aggiudicataria entro 60 gg 
dall’aggiudicazione 
V.1.4) Determina a contrarre n. 1716 del 27/06/2016 
V.1.5) Il presente Bando è pubblicato nelle forme e nei modi previsti ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 
50/2016 nonché sui seguenti siti:  

Comune di Torre del Greco- Amministrazione Trasparente E Profilo del Commmitente 
 
http://www.comune.torredelgreco.na.it/cuc 
 
 
 

 

                   Il R.U.P. 
     Geom Pasquale Laguda 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    

 sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

                                                                                                                                          
Il Dirigente della C.U.C. 

                                                      Arch. Giuseppe D’Angelo 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai    
        sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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