PROVINCIA DI SALERNO
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Ente Delegato dal Comune di Sarno (SA)

(Convenzione prot. n. 201600174485 del 12/08/2016 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

BANDO DI GARA
CIG 737307237E - CUP I67B16000440002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzo: Stazione Unica Appaltante Provincia di Salerno per conto del Comune di
Sarno - Settore Servizi ai Comuni – Servizio Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e Gare, Via Roma 104 84121 Salerno. Tel. 089.614479, PEC: gare@pec.provincia.salerno.it - http://www.provincia.salerno.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione: Affidamento di Servizi tecnici di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di costruzione edificio per asilo
nido infantile (Comune di Sarno);
II.2 Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi, Comune di Sarno (SA);
II.2.1: Entità appalto: € 156.350,92, esclusi IVA e oneri previdenziali, oneri sicurezza da rischi da
interferenza pari a zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: richiesta ai sensi dell’art.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 disciplinare di incarico;
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: indicate nel disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: indicate nel disciplinare di gara;
III.3) Finanziamento: determinazioni a contrarre del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia del Comune di
Sarno (SA) n. 2385/RG del 27/12/2017 e n. 159/RG del 26/01/2018;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. art. 95, co. 2 e
co.3, lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Termine ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno 01/03/2018;
IV.3.2) Modalità di apertura delle offerte: 05/03/2018 ore 10:00, Provincia di Salerno, via Roma 104 –
84121 Salerno, presso il Servizio “Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e Gare”, 1° piano;

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 VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.) Responsabile Unico del Procedimento: per il Comune di Sarno è l’ing. Aniello Casola. Responsabile
del procedimento limitatamente all’espletamento della gara fino alla proposta di aggiudicazione: dott. Ciro
Castaldo. Per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare di gara Il bando è pubblicato in estratto sulla
GURI n. 17 del 09/02/2018, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito www.anticorruzione.it; la
documentazione completa è accessibile sul sito http://www.provincia.salerno.it., http://www.comunesarno.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to ing. Aniello Casola

