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AMM INISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

e

STAZIONE APPALTANTE

Comune di Sarno

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Procedura negoziata relativa all'affidamento dei lavori di "reolizzozione di un impionto

fotovoltoico connesso ollo rete elettrica di distribuzione e interuento di efficientomento
energetico dello coperturo orizzontole dello scuolo medio Amendolo, plesso di Lovorote.

CIG: 80457868A4 - CUP: 162G19000200001

INVITO A PRESENTARE OFFERTA

ll Comune di Sarno intende procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante ricorso alla procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di cui all'art.53 del D. Lgs. n.50/20L6, con consultazione,
mediante richiesta di offerte, ai n' 16 operatori economici individuati con manifestazione di interesse di cui

alla determinazione n" 469 delO2l1.Ol2019 (R.G. n" 7475 delO2l7Ol2019) ed abilitatisu MePA nell'iniziativa
"lavori di manutenzione - impianti" relativamente alla categoria OG9.

La presente procedura di selezione dei contraenti e individuata con codice identificativo.
CIG: 80457858A4 - CUP: 152G19000200001

Criterio di aggiudicazione
L'appalto è aggiudicato con il criterio del prezzo piùr basso mediante ribasso unico sull'importo posto a base

di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. n.50/201.6, con valutazione delle offerte anomale da

individuarsisecondo uno deicriteridicuiall'art.97 comma 2 del D.lgs. n.501201.6.

lmporto del contratto e corrispettivo d'appalto
L'importo complessivo a base digara, oltre IVA ed oneri di legge, ammonta ad € 703.534,24.

Procedu ra interamente telematica
La procedura di gara sara interamente svolta attraverso Ia "PIATTAFORMATELEMATICA MEPA"

Termine e modalità di inoltro dell'offerta
La documentazione relativa all'offerta di gara potrà essere "caricata" nelle apposite sezionl della piattaforma

digitale die-procurement in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione digara.



ll termine ultimo per lo presentqzione delle offerte è fissoto per le

ore 7.00 del giorno

Entro il termine innanzi riportato, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviore" la documentazione
attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà piùr possibile

inviare la documentazione e, pertanto, l'operatore economico non potrà partecipare alla procedura digara.

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

richiesta è l'lnq. Antimo ANGELINO - Responsabile dell'Area tecnica e Tutela dell'Ambiente del Comune di

Sarno, Piazza 4 Novembre - tel. 081 8007255 - PEC: protocollo.generale@pec.comune.sarno.sa.it.

Allegati:
La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;

2. Modulo dichiarazione per l'ammissione (Modulo 1);

3. Documento digara unico europeo (Modulo 2);

4. Dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione alla C.C.l.A.A. - Registro delle lmprese, (Modulo 3);

5. Dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità (Modulo 4).

del

Sede operativa - Via Roma, 197 - 84092 Bellizzi (SA)
PEC: cucselepicentini@pec comune bellizzi sa it - MAIL: cucselepicentini@comune bellizzi sa it

C F.ePlVA:02615970650
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