Centrale Unica di Committenza
Partenio - Vallo di Lauro
Corso Partenio n° 10 - 83015 P i e t r a s t o r n i n a (AV)
Telefono 0825 – 902200 – cucparteniovallodilauro.traspare.com

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Oggetto: Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione
di lavori, servizi e forniture.
“Lavori di Manutenzione straordinaria e messa a norma delle linee degli impianti di
pubblica illuminazione “Interramento delle linee di alimentazione della pubblica
illuminazione” nel Comune di Baiano”.
CIG 8089103AF5
CUP C53C18000090001
Il sottoscritto Ing. Domenico Combatti, Dirigente della Centrale Unica di Committenza Partenio-Vallo di
Lauro,
RICHIAMATE la determinazione CUC n. 76RS(416RG) del 23/12/2019 e successiva n. 78RS (419RG)
del 30/12/2019 con le quali si è proceduto, tra l’altro, a proporre ed approvare l’aggiudicazione dei
lavori in oggetto a favore della Ditta perseo soc.coop., con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via
Vicinale Recapito, n. 102, P.I. 08198801212;
DATO ATTO che il RUP, con il supporto della CUC, sta provvedendo alla verifica dei requisiti di
carattere generale e dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali dell’aggiudicatario, così
come richiesti dal bando-disciplinare di gara, e che la succitata attività di verifica non si è ancora
conclusa e, pertanto, l’aggiudicazione di che trattasi non è divenuta efficace;
RICHIAMATI l’art. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
a. l’aggiudicazione dei lavori in parola approvata con Determinazione CUC n. 78RS (419RG) del
30/12/2019;
b. che l’aggiudicazione in parola, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, non è ancora
efficace;
c. che i “Lavori di Manutenzione straordinaria e messa a norma delle linee degli impianti di pubblica
illuminazione “Interramento delle linee di alimentazione della pubblica illuminazione” nel Comune
di Baiano” sono stati aggiudicati alla Ditta perseo soc.coop., con sede in Giugliano in Campania
(NA) alla Via Vicinale Recapito, n. 102, P.I. 08198801212, che ha ottenuto il miglior punteggio
totale ed ha offerto un ribasso economico del 10,25% determinando così l’importo di aggiudicazione
in complessivi euro 649.631,00, inclusi euro 15.839,08 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA come per legge.
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RENDE NOTO, altresì
ai sensi dell’art. 29, 72, 76 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti informazioni:
Centrale Unica di Committenza Partenio-Vallo di Lauro – Corso Partenio,
10 Pietrastornina (AV), in nome e per conto del Comune di Baiano, Piazza
F. Napolitano, CAP 83022, Baiano (AV).
Procedura aperta, con il criterio dell’Offerta Economicamente più
Procedura aggiudicazione
Vantaggiosa - art. 36, comma 9, 60 e 95, del D.L.vo 50/2016 ( CPV
45231400-9)
Importo complessivo dei lavori a base di gara: € 722.013,92, comprensivi
di € 15.839,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per un costo
stimato della manodopera pari ad € 278.999,96, oltre IVA .
Natura
ed
entità
dei
lavori, L’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e
caratteristiche generali dell’opera
forniture necessari per la realizzazione del progetto “Lavori di
Manutenzione straordinaria e messa a norma delle linee degli impianti di
pubblica illuminazione “Interramento delle linee di alimentazione della
pubblica illuminazione” nel Comune di Baiano”.
 all’Albo Pretorio online e sul profilo committente della Centrale Unica
di Committenza Partenio - Vallo di Lauro (AV) in data 08/11/2019;
 all’Albo Pretorio online e sul profilo committente del Comune di
Baiano (AV) inviato in data 08/11/2019;
 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in data
08/11/2019;
Atti di gara pubblicati:
 sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC in data 08/11/2019;
 Piattaforma di e‐procurement cucparteniovallodilauro.traspare.com in
data 08/11/2019;
 sulla GURI n. 131 del 08/11/2019;
 su un quotidiano nazionale ed un quotidiano locale in data 09.11.2019.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 2, del
D. Lgs.50/2016.
I criteri utilizzati di cui all’art. 95 del D. Lgs.50/2016 sono stati:
A.1. Miglioramento tecnologico e funzionale (max 30 punti): A.1.1
Indicazione degli interventi di miglioramento riguardanti le opere di
adeguamento e rinterro della pubblica illuminazione, con l’utilizzo di
materiale, tecniche e/o tecnologie di qualità superiori rispetto a quelle
indicate in progetto. (max 15 punti), A.1.2 Indicazione degli interventi
di miglioramento riguardanti le opere di rifacimento del manto stradale
e/o rimontaggio del basolato nell’area interessata dai lavori, con
l’utilizzo di materiale, tecniche e/o tecnologie di qualità superiori
rispetto a quelle indicate in progetto. (max 15 punti);
A.2 Costo di utilizzazione e manutenzione (max 20 punti): A.2.1
Criterio di aggiudicazione dell’appalto
Interventi migliorativi e/o integrativi che consentano la riduzione degli
oneri di gestione e manutenzione delle opere eseguite. Definizione di
un piano di controlli post operam, a far data dal collaudo dei lavori,
comprendente un sistema di monitoraggio. (max 20 punti);
- A.3 Organizzazione e sicurezza del cantiere (max 20 punti): A.3.1
Interventi migliorativi e/o integrativi riguardanti la gestione del
cantiere e delle lavorazioni, finalizzati a ottimizzare le condizioni di
sicurezza delle strade interessate dai lavori, in modo da minimizzare i
periodi di chiusura al traffico (max 10 punti); A.3.2 Interventi
migliorativi e/o integrativi riguardanti la gestione del cantiere e delle
lavorazioni, finalizzati a minimizzare le interferenze con le altri reti e
servizi esistenti (max 10 punti);
- B. Diminuzione sui tempi di esecuzione dei lavori (max 10 punti);
- C. Offerta economica (prezzo) (max 20 punti);
Amministrazione aggiudicatrice

Data di proposta di aggiudicazione

Determina CUC n. 76RS (416RG) del 23/12/2019.

Data di aggiudicazione

Determina CUC n. 78RS (419RG) del 30/12/2019.

Soggetti partecipanti

n. 7 piccole medio imprese: EPICA S.R.L., CONSORZIO CONSCOOP
SOCIETA' COOPERATIVA, CA.SA. s.r.l., SIENAPPALTI SRL, PERSEO
SOC.COOP., LOMBARDI S.R.L., EVOLUZIONE IMPRESA DI VINCENZO
MARINO.
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====================================
Soggetti esclusi
Valore soglia anomalia
16,00 punti ( 4/5 Criterio prezzo ) - 64 punti ( 4/5 altri Criteri )
Valore offerta economica vantaggiosa Punti totali 67,67, di cui 10,13 ( ribasso offerto 10,25 % ) relativi al
aggiudicatario
Criterio prezzo e 57,54 relativi agli altri Criteri
Importo di aggiudicazione al netto del Importo complessivo contrattuale € 649.631,00, di cui 15.839,08 per oneri
ribasso
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Ditta perseo soc.coop. – con sede alla Via Vicinale Recapito, n. 102,
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario
Giugliano in Campania (NA), P.I. 08198801212
Parte del contratto che può essere 30% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del d. Lgs. n.
subappaltato a terzi
50/2016.

Responsabile Unico del Procedimento

arch. Costantino Canonico – Settore Area Tecnica del Comune di Baiano siti in Baiano (AV), sito alla Piazza F. Napolitano

Per informazioni e chiarimenti

Ing. Domenico Combatti - Dirigente Centrale Unica di Committenza
Partenio -Vallo di Lauro, Corso Partenio n° 10 – 83015 Pietrastornina
(AV) email: cucpartenicovallodilauro@pec.it

Organismo
Responsabile
procedure di ricorso

delle Ricorso amministrativo per opposizione da presentare al TAR Campania
entro 30 giorni.

Data
pubblicazione
committente

sul

profilo

27 gennaio 2020

Si dispone la pubblicazione del presente integralmente o per estratto su:
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente della Centrale Unica di Committenza Partenio Vallo
di Lauro (AV);
 sull’Albo Pretorio on line e sul profilo committente del comune di Baiano (AV);
 sulla piattaforma digitale dell’ANAC;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 sulla piattaforma di e‐procurement cucparteniovallodilauro.traspare.com;
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 su un quotidiano nazionale ed un quotidiano locale.
Pietrastornina, lì 27 gennaio 2020

Il Dirigente della CUC
ing. Domenico Combatti
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