
 

 

BANDO DI GARA 

CIG: 8016244DCE - CUP: B64E16001120002 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1 Denominazione e indirizzo: Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del 
Sarno s.p.a. – Via Raffaele Libroia 52 – 84014 Nocera Inferiore (SA) 
Tel. 081.5177663 PEC: agenziavalledelsarno@pec.it  http://www.agenziavalledelsarno.it  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1 Descrizione: Lavori di Miglioramento ed Integrazione delle Opere di Urbanizzazione Primaria 

dell’area P.I.P. in via Ingegno, nel Comune di Sarno (SA); 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori, Comune di Sarno (SA); 

II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 4.645.438,30 di cui Euro 41.771,80 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Condizioni relative all’appalto 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: richiesta ai sensi degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

altre indicate nel disciplinare di gara; 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: modalità indicate nel disciplinare di gara; 
III.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara; 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: indicate nel disciplinare di gara; 
III.2.2) Qualificazione per l’esecuzione dei lavori: indicate nel disciplinare di gara; 

III.3) Finanziamento: l’intervento è finanziato dalla REGIONE CAMPANIA con Decreto 

Dirigenziale n. 38 del 28/02/2019 (Rif. “DD 333/2016 Avviso aree PIP”): - Risorse POC Campania 

2014/2020 – LINEA DI AZIONE 5.5.; 

SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016. 
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis - art. 97, commi 
2, 2 bis e 2 ter e c. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), inferiore a quello posto a base di gara, con 
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, 
comma 8 del Codice.  
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 
IV.3.1) Termine ricevimento offerte: entro le ore 12:00 del giorno 28/10/2019; 
IV.3.2) Modalità di apertura delle offerte: 29/10/2019 ore 10:00, Agenzia per lo Sviluppo del 
Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a. via – Via Raffaele Libroia 52 – 84014 Nocera 
Inferiore (SA); 
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 

VI.) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Michele Russo, dirigente dell’Area Tecnica 

dell’Agenzia per lo sviluppo del sistema territoriale della Valle del Sarno s.p.a.. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara. 

Il bando è pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 

117 del 04/10/2019, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito www.anticorruzione.it; la 

mailto:agenziavalledelsarno@pec.it
http://www.agenziavalledelsarno.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/


documentazione completa è accessibile sui siti http://www.agenziasviluppovalledelsarno.it e 

https://agenziavalledelsarno.tuttogare.it 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento                                       L’Amministratore Unico 
ing. Michele Russo                             Avv. Raffaele Franco  

https://agenziavalledelsarno.tuttogare.it/

