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Bellizzi, 10.10.2019 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Centrale Unica di Committenza Sele Picentini 
 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Sarno 
 

(atti di gara n. 2019/017) 
 

     

 

Spett.le  

OPERATORE ECONOMICO 

Sede 

 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata relativa all’affidamento dei “Lavori di ristrutturazione dello Stadio 

Comunale E. VISCARDI” del comune di Sarno 

CIG: 800403851B - CUP: I61E16000750005” 

Invito a presentare offerta 

 

 

Il Comune di Sarno intende affidare i lavori di cui all’oggetto rientranti nella seguente categoria 

Categoria Classifica Prevalente Scorporabile Subappaltabile 

OS6 III Prevalente 30 % 

OG1 I Scorporabile 30 % 

L’Amministrazione intende, pertanto, procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante ricorso a 

procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’art. art. 36 comma 2 lett. c), D.lgs n. 50/2016, con 

riferimento alla procedura in esso stabilito, con consultazione, mediante richiesta di offerte, di QUINDICI 

operatori economici. 

La presente procedura di selezione dei contraenti è individuata con codice identificativo. 

CIG: 800403851B  - CUP: I61E16000750005 

 

Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 - comma 4 - lett. a) del 

codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016), con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi 

dell’art. 97 - comma 8 del medesimo decreto. 

 

Importo del contratto e corrispettivo d’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 774.721,49 di cui € 5.607,80 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a 

ribasso ammonta ad € 769.113,69. 
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Procedura interamente telematica 

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GARE 

TELEMATICHE” alla quale è possibile accedere cliccando sull’apposito banner disponibile sulla HOMEPAGE 

del sito internet della Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini all’indirizzo:  

www.cucselepicentini.it 

(https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) 

 

Termine e modalità di inoltro dell’offerta 

La documentazione relativa all’offerta di gara potrà essere “caricata” nelle apposite sezioni della piattaforma 

digitale di e-procurement in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione di gara. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le 

 ore 12.00 del giorno 30.10.2019 

Entro il termine innanzi riportato, l’operatore economico dovrà avere cura di “inviare” la documentazione 

attraverso l’apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile 

inviare la documentazione e, pertanto, l’operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara. 

 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla procedura di affidamento avviata con la presente 

richiesta è l’Ing. Antimo ANGELINO,  Dirigente dell’Area tecnica e Tutela dell’Ambiente del Comune di Sarno, 

Piazza 4 Novembre - tel. 081 8007257 - PEC: protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it. 

 

Allegati: 

La documentazione di gara comprende: 

1. Disciplinare di gara; 

2. Modello Istanza di partecipazione; 

3. Modello di DGUE; 

4. Modello di dichiarazione Protocollo di Legalità; 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Antimo ANGELINO 

 

Il Responsabile  

della Centrale Unica di Committenza 

Area Sele Picentini 

Ing. Pino Schiavo 

 


