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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNI DI SAN GREGORIO MAGNO – RICIGLIANO - LAVIANO 

 
ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.  

tra i Comuni di San Gregorio Magno (SA), Ricigliano (SA) e Laviano (SA) 

 

BANDO DI GARA 

 
APPALTO INTEGRATO PER LA  PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO DI : RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL BORGO DI VIA BACCO 

 
In    esecuzione   della   determinazione   dirigenziale a contrarre del Responsabile dell’ufficio 

tecnico del Comune di San Gregorio Magno (Sa) n. 81 del 14.04.2014, è indetto bando di gara 

con procedura aperta ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006, sulla 

base del progetto definitivo approvato dal Comune di San Gregorio Magno con D.G.C. n.2 del 

07.01.2014. 
 

CODICE CUP: I95C14000020006       -      CODICE CIG: 5688736D71 
 
 

******** 

1)1)1)1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Gregorio Magno (SA) – P.zza 
Municipio, 84020 San Gregorio Magno (SA), per il tramite della Centrale unica di 
committenza presso l’ufficio gare ed appalti del Comune di Ricigliano (SA), P.zza Nuova 
Europa, 84020 Ricigliano (SA) – PEC:ufficiotecnico.ricigliano@asmepec.it 
 

2)2)2)2) OGGETTO DELL’APPALTO: progettazione esecutiva  ed esecuzione dei lavori sulla base 
del progetto definitivo dell’Amministrazione aggiudicatrice,  ai sensi dell’art.53, comma 2, 
lett. b), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. Il contratto, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 
del D. Lgs. n.163/2006, sarà stipulato a corpo. 
 

3)3)3)3) DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO : riqualificazione e recupero del borgo di via Bacco. 
 

4)4)4)4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: via Bacco, ed aree adiacenti. 
 

5)5)5)5) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:  
 

L'importo complessivo dei lavori a corpo ed oneri compensati compresi nell'appalto, ammontano 

ad € 3.458.565,95. Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 87.321,40 (di 

cui 28.506,77 per sicurezza speciale). 

Importo lavori a corpo soggetto a ribasso: € 3.371.244,55. 

Importo progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di prog. soggetto a ribasso: 

€120.000,00. 

 

6)6)6)6) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
 

Categorie 

Percentuali % 

Importi 

SCORPORABILE E 

SUBAPPALTABILE 

NEI LIMITI DI LEGGE 

(importo superiore al 10 

% dell’importo lavori) 

Qualificazione 

obbligatoria 

OG 3  (prevalente) 66,31 2.274.544,37   SI 
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OG 10 
11,59 397.538,00 

 

X SI 

OS 24 * 
22,10 757.976,81 

 

X SI 

 

CATEGORIA PREVALENTE: OG3 – CLASSIFICA IV- importo ai fini della qualificazione € 

2.274.544,37 (assorbente categorie minori non scorporabili) 

 

7)7)7)7) CLASSI E CATEGORIE DELLA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA: ai sensi dell’art. 264, 
comma 1, lett.c) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, si precisa che le classi e le categorie dei 
lavori oggetto di progettazione esecutiva, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali sono: 

Classi e categorie di afferenza progettazione ex L. 143/49 

Classe Categoria Importo totale lavori € 

VI 
b 

2.128.650,29 

 

III 
c 

397.538,00 

 

I 
c 

145.894,08 

 

I 
d 

757.976,81 

 

 

IMPORTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA POSTO A BASE DI GARA: € 120.000,00 

 

8)8)8)8) FONTE DI FINANZIAMENTO: Fondo POR FESR Campania 2007-2013 – D.G.R. n. 40 del 
26.02.2014. 

 
 

9) CRITERIODIAGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art.83 de D.Lgs.n.163/2006 e dell’art.120 del D.P.R n.207/2010 sulla base degli 

elementi di valutazione indicati nel disciplinare.  

 

 
10)TERMINE DI RICEZIONE  DELLE OFFERTE : le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione 

dalla gara, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno  16 LUGLIO 2014  , esclusivamente a 

mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, al 

seguente indirizzo: Comune di Ricigliano, piazza Nuova Europa – 84020 Ricigliano (SA). 

 
11 )ATTI DI GARA: gli elaborati del progetto definitivo  con i relativi allegati,possono essere 

visionati  dalle ore 9.00 alle ore 13,00 dei giorni feriali (escluso il sabato) presso il Comune di San 

Gregorio Magno (Sa) – Ufficio Tecnico, con sede in p.zza Municipio  e possono essere richiesti 

solo su supporto informatico  presso lo stesso ufficio. 

Il bando di gara e  il disciplinare di gara  sono scaricabili  dal sito internet del  Comune di Ricigliano 

“www.comune.ricigliano.sa.it” e San Gregorio Magno “www.comune.sangregoriomagno.sa.it”; 
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12)REQUISITIDIPARTECIPAZIONE:i requisiti di partecipazione per gli operatori economici e per i 

progettisti,siadicaratteregeneralechedinaturatecnico-organizzativaedeconomico-finanziaria,sono 

specificati nel disciplinare di gara; 

 
13)SITUAZIONEGIURIDICADEICONCORRENTI:insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del 

D.Lgs.N.163/2006e s.m.i. e in  possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara; 

 
14) COPERTUREASSICURATIVE: le cauzioni e le polizze richieste ai concorrenti sono specificate nel 

disciplinare di gara; 

 
15)TERMINEDIVALIDITA’DELL’OFFERTA:180giornidallascadenza del termine fissato per la presentazione 

dell’offerta stessa. 

 
16)ORGANOCOMPETENTEPERLEPROCEDUREDIRICORSO:l’organocompetenteperle procedure di ricorso è 

il TAR(Tribunale Amministrativo Regionale) Campania. 

 

17) Responsabile del procedimento ai sensi del D.Lgs 163/06 è il geom. Nicola Fresca dell’U.T.C. 

del Comune di San Gregorio Magno (Tel. 0828955244); 

-Responsabile della procedura d’appalto è il p. agr. Vincenzo Giglio, responsabile del servizio 
gare ed appalti della Centrale unica di committenza tra i Comuni di San Gregorio Magno, 
Ricigliano e Laviano (Tel 0828/953016) 
 

 
18)INFORMAZIONICOMPLEMENTARI:per quanto non previsto nel presente bando si rimanda al 

disciplinare di gara che ne forma parte integrante e sostanziale,pubblicato all’Albo Pretorio del Comune 

e sul sito internet www.comune.sangregoriomagno.sa.it e www.comune.ricigliano.sa.it. 
 

 
Ricigliano, lì 06.06.2014 

 
       CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE ED APPALTI 

                                                                                                                      ( P.agr. Vincenzo Giglio) 


