COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
_____________________________________Provincia di Salerno_______________________________
Settore 7
Servizi alle imprese – Servizi tecnici
BANDO DI GARA
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE
SOLOFRANA
CUP: H43H19000410001
CIG:8813365ADE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Comune di Castel San Giorgio - Settore 7 Servizi alle Imprese
e servizi Tecnici Tel. 081 5163244 PEC:amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it– http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Descrizione: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

DEL TORRENTE SOLOFRANA –
CUP: H43H19000410001

CIG :8813365ADE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: sistemazione della parte esterna all'alveo di due tratti dell'argine in
destra idraulica del torrente Solofrana nel territorio di Castel San Giorgio;
II.2.1) Entità dell’appalto: € 701.643,64 IVA esclusa, di cui € 8.861,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: richieste 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 e nel capitolato di appalto;
III.2) Condizioni di partecipazione
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: decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2019
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: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis del D.lgs. n. 50/2016 e
con l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97 del medesimo decreto;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Termine ricevimento offerte: entro le ore 18.00 del giorno 05/09/2021
IV.3.2) Modalità di apertura delle offerte: 13/09/2021 ore 09:00, Comune di Castel San Giorgio , P.zza
Amabile,1 , presso il Settore 7 piano 1°;
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 V : ALTRE INFORMAZIONI.
V.) Responsabile Unico del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
Codice, è l'arch. Antonella Mellini, Funzionario del Settore 7;
Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara e al Capitolato speciale; il bando è pubblicato sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito www.anticorruzione.it
la
documentazione
completa
è
accessibile
sui
siti
http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it
;
https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it
Il funzionario responsabile
arch Antonella Mellini

