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                      CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI 
                              ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.) 

                                           Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA) 
                                            Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022 

                                            Web:  www.apacentralecommittenza.it – pec: cuc.apa@asmepec.it 

           * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Prot.  7508  del 30.11.2020. 

                   COMUNE ASSOCIATO INTERESSATO: COMUNE DI AULETTA (SA) 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI 
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
RELATIVO AI “LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO AREA LOC. 
MATTINA”. 
IMPORTO CORRISPETTIVO € 360.184,16 oltre contributo Inarcassa ed Iva. 

CUP : J96J14000380001 – CIG 8518915F09. 
 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 

(ai sensi dell’art. 60 ed art. 157 comma 1, del “Codice dei Contratti” di cui al D.Lgs 50/2016) 
 

 

 

 Sezione I : STAZIONE  AGGIUDICATRICE 

 
I.1)  DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTO DI CONTATTO STAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: 
CENTRALE DI COMMITTENZA A.P.A. 
Centro di costo: 
AREA TECNICA COMUNE DI AULETTA 

Tipo amministrazione aggiudicatrice: 
Centrale di Committenza 

Indirizzo: 
c/o Comune di Atena Lucana (comune capofila) Viale Kennedy n. 2 – 84030 Atena Lucana (SA) 

R.U.P. procedura di gara: 
Geom. Michele Luigi Soldovieri 

Codice A.U.S.A: 
0000403933 

Telefono: 
0975-76001 

Telefax: 
0975-76022 

Indirizzo Internet (URL): 
www.apacentralecommittenza.it 

Pec: 
cuc.apa@asmepec.it 

Posta elettronica (e-mail): 
utc@comune.auletta.sa.it 

 
 
I.2)  TIPOLOGIA DI CENTRALE DI COMMITTENZA 
 
Con accordo convenzionale, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000, di rep. n. 1/2015, 
stipulato in data 12.02.2015 e registrato in pari data all’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA) al n. 310 
serie 1T, i Sindaci dei comuni di Atena Lucana, Polla ed Auletta hanno costituito la CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA (C.U.C.), denominata “Centrale di Committenza Atena Polla Auletta (acronimo CUC-APA)”, 
prevista dall’art. 33-bis del D.Lgs. n. 163/2006, mediante costituzione di un ufficio comune con sede presso 
il comune di Atena Lucana (comune capofila). 
La Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs n. 50/2016, opera per gli appalti di competenza 
dei 3 comuni aderenti per acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e per 
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appalti di lavori pari o superiori a 150.000 euro.  
 
I.3)  PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ 

  X    Servizi generali delle amministrazioni pubbliche   

 Difesa 

 Ordine pubblico e sicurezza    

 Ambiente 

 Affari economici e finanziari    

 Salute 

 Edilizia abitativa e strutture per le collettività 

 Protezione sociale 

 Servizi ricreativi, cultura e religione 

 Istruzione 

 Altre attività: (specificare) 
 
I.4)  CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI 

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: 

  ⃝  sì                                X  no 
 
I.5)  DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE INTERESSATA (o APPALTANTE) 
 

Denominazione: 
COMUNE DI AULETTA 

Servizio Responsabile: 
Area Tecnica 

Indirizzo:  
via Provinciale - 84031 Auletta (SA) 

R.U.P.: 
Geom. L. Michele SOLDOVIERI 

Telefono: 
0975-392256 

Telefax: 
0975-392963 

Indirizzo Internet (URL): 
www.comune.auletta.sa.it 

Pec: 
areatecnica.auletta@asmepec.it 

Posta elettronica (e-mail): 
utc@comune.auletta.sa.it 

 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulle prestazioni: (vedi punto I.5) 
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sull’intervento da progettare: (vedi punto I.5) 
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte: (vedi punto I.1). 

 
I.6)  PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA, FONTE DI FINANZIAMENTO 
- Determina contrarre: n. 184 in data 16.11.2020 del Responsabile Area Tecnica del comune di Auletta; 
- Atto di approvazione importo corrispettivi: Determina n. 184 in data 16/11/2020 del Responsabile Area 

Tecnica del comune di Auletta; 
- Fonte di finanziamento: Decreto Interministeriale 18.11.2018 - Fondo per le spese di progettazione 

definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico 1 e 2 e per la messa in sicurezza del territorio dal 
dissesto idrogeologico. Contributo anno 2020. 

- Determina indizione procedura: n. 43 in data 26.11.2020 del Responsabile Centrale di Committenza 
A.P.A.; 

 
I.7)  PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 
Il bando di gara sarà pubblicato: 

- sulla G.U.E.E. (bando trasmesso all’Ufficio per le pubblicazioni in data 25.11.2020 n. rif. 
ENOTICES_n002frr1-2020-159108-NF02-IT, da pubblicare sulla GU/S S233 in data 30.11.2020; 

- sul profilo di committenza della stazione aggiudicatrice (www.apacentralecommittenza.it); 

- sulla piattaforma di e-procurement “PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI E GARE 
TELEMATICHE DELLA CUC-APA” (indirizzo : https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it); 

- sul profilo “ Amministrazione Trasparente” del comune di Atena Lucana; 

http://www.apacentralecommittenza.it/
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- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici in data 16.03.2020; 
Altresì per estratto il bando ai sensi del Decreto Ministeriale 02/12/2016 “Indirizzi generali di pubblicazione 
degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “, verrà 
pubblicato: 

- sulla G.U.R.I. (estratto di bando); 

- albo pretorio on-line del comune di Auletta; 

- sul sito dell’ANAC- servizio SIMOG; 

- per estratto: su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale. 
 
I.8) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 

- Termine di presentazione delle offerte: ore 20:00 del giorno 09/03/2021. 

- La procedura di gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della 
piattaforma telematica per e-procurement “PIATTAFORMA DI GESTIONE ELENCHI INFORMATIZZATI 
E GARE TELEMATICHE DELLA CUC-APA”, alla quale gli operatori economici possono accedere dal 
seguente link: https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it, dove sono specificate le 
modalità di registrazione degli operatori economici al sistema. 

- Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 10/03/2021 alle ore 10:00 presso Ufficio Centrale 
di Committenza A.P.A., c/o Comune di Atena Lucana –Viale Kennedy 2 – 84030 Atena Lucana (SA). 

 
 

Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO 

 
 

II.1) DESCRIZIONE  
 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice 

Affidamento servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione relativo all’intervento “LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO AREA INSEDIAMENTO 
ABITATO LOC. CICEGLIE” del comune di Auletta. CUP J96C18000240001. 

 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione  

⃝  Lavori         ⃝  Forniture        X  Servizi: Categoria di servizi n. 12 
 

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 
Comune di Auletta  012065 

 
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 

 X   L'avviso riguarda un appalto pubblico 
⃝   L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro 
⃝   L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS) 

 
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro: (se del caso) 

⃝   Accordo quadro con diversi operatori                  ⃝  Accordo quadro con un unico operatore 
 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti 

Affidamento servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione relativo all’intervento in oggetto. 
 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) 

Oggetto principale 71340000-3 Servizi ingegneria integrati 

 
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :            ⃝  sì        X  no 
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II.1.8) Lotti:  

Questo appalto è suddiviso in lotti:      ⃝  sì        X  no  
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per 
X    un solo lotto 
⃝    uno o più lotti 
⃝    tutti i lotti 
 

II.1.9) Informazioni sulle varianti: 

Ammissibilità di varianti:    X   sì       ⃝   no 
 
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
  
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 

Valore stimato, Inarcassa e IVA esclusa: 360.184,16 € 
 
II.2.2) Opzioni : (se del caso) 

Opzioni : ⃝  sì        X  no  
 

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni : 
_____ 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: (se del caso) 

L'appalto è oggetto di rinnovo: ⃝  sì        X  no  
Numero di rinnovi possibile: (se noto) _____ oppure Valore: tra : _____ e: _____ 

 
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Durata in mesi : _____ oppure in giorni: 240 (dalla stipula contratto) 

 

Sezione III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO  

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO: 
 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice. 

 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in 
materia: 

Finanziamento Decreto Interministeriale 18.11.2018 - Fondo per le spese di progettazione definitiva ed 
esecutiva nelle zone a rischio sismico 1 e 2 e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto 
idrogeologico. Contributo annualità 2020. 
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto:  

Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti operatori economici previsti dall'art. 46 del D.Lgs n. 
50/2016: 

a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
b) società di professionisti; 
c) società di ingegneria; 
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d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in 
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) 
del presente elenco; 

f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (consorzi 
stabili di società) e i GEIE; 

g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della legge n. 81/2017; 
h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della legge 81/2017) ai quali 
si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

 
III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso) 

La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: ⃝  sì        X  no 
 
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
a) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 

 
(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)  

b) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 
(per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto) 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla 
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 
Il concorrente indica, nella dichiarazione allegata all’istanza di partecipazione, il nominativo, la 
qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 
 
(per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione) 

d) Il concorrente, nella dichiarazione allegata all’istanza di partecipazione, deve indicare, i dati relativi 
al possesso, in capo al professionista, dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 

 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 

COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI (ai sensi art. 83 comma 4 lett. b del 
Codice) per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 
10 % dell’importo dei lavori da progettare. 
Livelli minimi di capacità richiesti: euro 500.000,00. 
 

III.2.3) Capacità tecnica: 
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a) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di 
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie 
di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.  

     Livelli minimi di capacità richiesti: tabella punto 5.2 lett. b) disciplinare di gara. 
 

b) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di 
DUE SERVIZI “ DI PUNTA” DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare 
Livelli minimi di capacità richiesti: tabella punto 5.2 lett. c) disciplinare di gara. 

 
c)  Personale 

(per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile) 
 Numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 3 unità 
che corrisponde a 1 volte le unità di personale stimate per lo svolgimento del servizio. 

 
(per il professionista singolo o l’associazione di professionisti 
Numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 3 unità che corrisponde a 1 volte le unità di 
personale stimate per lo svolgimento del servizio, da raggiungere anche mediante la costituzione di 
un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
 
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:     ⃝  sì        X  no  
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa 
applicabile : 
 
 

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 

prestazione del servizio:    X    sì        ⃝  no  

 

Sezione IV : PROCEDURA 

 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: 

 
X Aperta 
⃝  Ristretta 
⃝  Ristretta accelerata:             Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 

__ ⃝  Procedura negoziata:           Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito  
                                                              di alcuni tipi di procedure negoziate) : ⃝  sì         ⃝    no  

     (in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori  
     economici già selezionati) 

⃝  Negoziata accelerata:          Giustificazione della scelta della procedura accelerata: 
_____ 
⃝  Dialogo competitivo 
 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione  

⃝  Prezzo più basso 
oppure 

X  Offerta economicamente più vantaggiosa in base  ai criteri indicati di seguito indicati. 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PESI PONDERALI 
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Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 30 

Caratteristiche metodologia dell’offerta 50 

Prezzo offerto (ribasso percentuale sull’importo a base dell’affidamento)  10 

Tempo offerto (riduzione sul termine previsto per la progettazione posto 
a base di gara). 

10 

Totale               100 

 
Di seguito sono elencati i criteri (e i sub-criteri) di valutazione e i relativi punteggi (e i sub-punteggi): 
 

N. ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MAX 

SUB-ELEMENTI 

 

sub-

punteggio 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA) 

A PROFESSIONALITA’ 

ED ADEGUATEZZA 

DELL’OFFERTA 

(PROFESSIONALITA’) 

30 A1-Affinità degli interventi proposti con l’intervento 
oggetto di affidamento, secondo i criteri desumibili dalle 
tariffe professionali. 

15 

A2-Professionalità, affidabilità e qualità degli interventi 
progettati dal punto di vista architettonico, funzionale, 
strutturale ed impiantistico. 

15 

B 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

METODOLOGICHE 

DELL’OFFERTA 

(RELAZIONE 

METODOLOGICA) 

 

50 

 

B1-Precisione, esaustività ed efficacia delle modalità di 
esecuzione del servizio con riferimento alle caratteristiche 
ed alle particolarità degli immobili oggetto della 
prestazione di affidamento ed inquadramento specifico 
della normativa da applicare. 

8 

B2-Modalità di esecuzione del servizio con riferimento ai 
profili di carattere organizzativo e funzionale del gruppo 
di lavoro, con specificazione di ruoli e competenze che 
personalmente e concretamente svolgeranno le 
prestazioni. 

7 

B3-Utilizzo di azioni atte ad assicurare la completezza e la 
leggibilità degli elaborati progettuali, anche mediante 
utilizzo di procedure BIM per la progettazione parziale o 
totale. 

7 

B4-Efficacia delle azioni e delle soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli interventi, 
dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel 
territorio in cui si realizzeranno le opere. 

7 

B5-Adozione di soluzioni funzionali e gestionali innovative 
ed originalità della proposta. 

7 

B6-Metodologia per l’approccio e le modalità di studio 
dell’organizzazione della sicurezza in ordine agli interventi 
progettuali e dell’andamento temporale che gli stessi 
dovranno assumere. 

7 

B7-Modalità di raccolta, scambio informativo e 
condivisione con la Stazione Appaltante dei dati e scelte 
progettuali dell’intervento nella fase di sviluppo 
progettuale, sia nelle diversi sedi (conferenza servizi, 
acquisizioni pareri, validazione ecc.), anche mediante la 
messa a disposizione della stazione appaltante di sistemi 
informatici per la condivisione con essa di documenti 
digitali. 

7 

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA) 

D PREZZO OFFERTO 

 

10 Ribasso unico percentuale sul corrispettivo a base di gara 10 

E OFFERTA TEMPO 10 Riduzione sul tempo posto a base di gara per la 

progettazione definitive ed esecutiva 

10 

 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 
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Ricorso ad un'asta elettronica     ⃝  sì        X  no  
_____ 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:  

CIG: 8518915F09. 
 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 

⃝  sì        X  no  
(in caso affermativo) 
⃝  Avviso di preinformazione          ⃝  Avviso relativo al profilo di committente 
Numero dell'avviso nella GUUE: _____ del: ______ (gg/mm/aaaa) 
⃝  Altre pubblicazioni precedenti(se del caso). 
 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento 
descrittivo:  

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 

Data: 01/03/2021 Ora: 12:00 

Documenti a pagamento   ⃝  sì        X  no  
_____ 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 09/03/2021 Ora: 20:00 
 

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto, 
nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo) 
Data: ______ 
 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Lingua o lingue ufficiali dell'UE: ITALIANA 

_____ 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 

Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 

Data : 10/03/2021  Ora 10:00 
Luogo: Ufficio CUC-APA c/o Comune di Atena Lucana (SA) 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:             X   sì    ⃝  no 

(in caso affermativo): due per partecipante. 

 

Sezione V : ALTRE INFORMAZIONI 

 

VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ: (se del caso) 

Si tratta di un appalto periodico :      ⃝  sì        X  no 
_____ 
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA: 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea:  

        ⃝  sì      X  no 
_____ 
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  

Gli operatori economici partecipanti dovranno allegare il PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPass 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, avverrà mediante l’utilizzo del sistema 
AVCPass con le modalità previste dalle delibere ANAC n. 111/ 2012 e n. 157/2016. 
Il comune di Auletta si riserva la facoltà di cui all’art. 110, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, in caso di 
fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'affidatario o di risoluzione contrattuale 
di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il 
completamento del servizio. 
Le Ditte partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti o quesiti in merito alla presente 
procedura di gara, utilizzando ESCLUSIVAMENTE la PIATTAFORMA DIGITALE sulla quale si svolge la 
procedura di gara, per il tramite della sezione “Quesiti”. Saranno prese in considerazione solo le 
richieste di chiarimento pervenute almeno 10 giorni prima della scadenza di presentazione delle istanze. 
 
Laddove le risposte ai chiarimenti/quesiti sono di interesse generale, le risposte, in forma anonima, 
saranno pubblicate sulla Piattaforma Digitale nell’apposita sezione “FAQ”. 
Saranno forniti chiarimenti relativi alle modalità di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere 
legale di varia interpretazione circa il D. Lgs. 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 
 
Le risposte ai chiarimenti pubblicate nella sezione FAQ “valgono quali precisazioni interpretative e quindi 
integrative del presente disciplinare di gara”; pertanto i concorrenti sono invitati a controllare 
regolarmente sulla Piattaforma Digitale la predetta sezione informazioni complementari relative alla 
procedura in oggetto. 

 
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: TAR Campania – sezione Salerno 
Indirizzo postale: Via S. Tommaso D'Aquino 3 
Città: Salerno Codice postale: 84121 Paese: Italia (IT) 
Telefono: +39 089226496 
Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it 
 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione  
Denominazione ufficiale: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
Indirizzo postale: via Marco Minghetti 10 palazzo Sciarra 
Città: Roma Codice postale: 00186 Paese: Italia (IT) 
Telefono: +39 800896936 
Posta elettronica: protocollo@pec.anticorruzione.it  
Indirizzo internet: (URL) http://www.anticorruzione.it/ 
 

VI.4.2) Presentazione di ricorsi:  
Entro 30 gg dalla pubblicazione del bando o dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76 
comma del D. Lgs n. 50/2016. 
 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento di gara: Geom. L. Michele SOLDOVIERI, punti di 
contatto indicati alla sezione I.3. 
 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:   25.11.2020 n. 159108-2020. 

                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GARA 
                        F.to Geom. Luigi Michele SOLDOVIERI  
 
 
 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.anticorruzione.it/
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                  VISTO: 
IL RESPONSABILE CUC-APA 
     F.to Ing. Cono GALLO 
 


