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STAZIONE APPALTANTE

Comune di Sarno

Spett.le Operatore Economico

OGGETTO: Procedura negoziata relativa all'affidamento dei servizi di "Proqettozione definitiva ed
esecutivo relotivo oi lovori di "Riuso e rifunzionolizzozione dello Masserio diVio lnqeqno"
confiscoto alla criminalità orgonizzota da utilizzore oi fini di laboratorio agroalimentare
per lo studio e la promozione delle eccellenze delterritorio
CIG : 79974085D - CU P : 166878000230002
lnvito a presentare offerta

ll Comune di Sarno intende acquisire una fornitura dei enti servizi:

Descrizione ottività CPV

I Servizidi ingegneria e architettura 77240000-2
___l

L'Amministrazione intende, pertanto, procedere all'affidamento dei di cui all'oggetto mediante ricorso a
procedura negoziata dicuiall'art.63 del d.lgs n. 50/201,6, con riferimento alla procedura in esso stabilito, con
consultazione, mediante richiesta di offerte, di CINQUE operatori economici.
La presente procedura diselezione deicontraentiè individuata con codice identificativo.
CIG: 7997 4085DB - CUP: 156B18000230002

Criterio di aggiudicazione
L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 del
codice dei contratti pubblici (D.Lgs n.50/201,6).

lmporto del contratto e corrispettivo d'appalto
L'lmporto complessivo a base di gara, oltre IVA ed oneri
Procedura interamente telematica
La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso

di legge, ammonta ad € 6O.3O7,58.

la "PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA"



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

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

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

ore 7.00 det siorno 29 'l/2079
Entro il termine innanzi riportato, l'operatore economico dovrà avere cura di "inviore" la documentazìone

attraverso l'apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà piir possibile

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

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

richiesta è t'lnq. Antimo ANGELTNO - Responsabile dell'Area tecnica e Tutela dell'Ambiente del Comune di

Sarno, piazza 4 Novembre - tel. 081 8OO7257 - PEC: protocollo.generale@pec.comune'sarno.sa'it.

Allegati:
La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara;

2. Modello lstanza di partecipazione;

3. Modello di DGUE;

4. Modello di dichiarazione Protocollo di Legalità;

ll Responsobile Unico

lng. Antimo

Sede operativa - Via Roma, 197 - 84092 Bellizzi (SA)
pEC: cucselepicentini@pec comune beltizzi sa it - MAtL: cucselepicentini@comune bellizzi sa.it

C F.ePlVA:02615970650
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