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Prot. n. 3346/2021 del 25/08/2021 

COMUNE DI OTTATI 
Provincia di Salerno 

SERVIZIO TECNICO 
Settore Lavori Pubblici – Gare ed Appalti 

Via XXIV Maggio n. 53 – 84020 Ottati (SA) 
Tel. +39082896602 – Fax: +390828966244 

Cod. Fisc. 00547700658 
http://www.comune.ottati.sa.it - PEC: ufficiotecnico.ottati@asmepec.it 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo. 

Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi 
dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 
2, del D. Lgs. n. 50/2016. 

OGGETTO: 

MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE 
IL CENTRO ABITATO DI OTTATI - III° STRALCIO FUNZIONALE 

Progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale n.: 67 del 03/09/2019 

CUP: D25J19000610001 CIG: 88380258F2 

http://www.asmecomm.it/
http://www.comune.ottati.sa.it/
mailto:ufficiotecnico.ottati@asmepec.it
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE 

I.1) STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale:  

Comune di OTTATI  

0BCAP 84020 

Sede dell’Amministrazione: Piazza XXIV Maggio - 84020 Ottati (Sa) 

Persone di contatto/RUP: Geom. Sabato Cupo 
Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore): 

- https://www.comune.ottati.sa.it/
- Posta Elettronica Certificata (PEC): ufficiotecnico.ottati@asmepec.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 

I.2) SOCIETÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA - DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI 

CONTATTO 

Denominazione ufficiale: ASMEL Consortile S.c. a r.l. +39 800955054

Indirizzi Internet (indirizzo generale della Società di committenza ausiliaria): 

- www.asmecomm.it
- www.piattaforma.asmecomm.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 

NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec, 

pertanto per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato 

http://www.asmecomm.it/
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I.3) COMUNICAZIONE

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: asmecomm.it 

Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: - www.piattaforma.asmecomm.it  - Sezione “Gare” 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto dei:

• lavori di  “MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO COSTONE ROCCIOSO

SOVRASTANTE IL CENTRO ABITATO DI OTTATI - III° STRALCIO FUNZIONALE”

• nel comune di OTTATI (SA)

• C.I.G. 88380258F2

II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori

II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF35 - Comune di OTTATI (SA)

II.1.4) Breve descrizione:

Gli interventi del progetto sono cosi sintetizzabili:

− Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse

instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose;

− Esecuzione di disgaggio di pendici montane;

− Frantumazione di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc;

− Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli;

− Rivestimento con pannelli in fune;

− Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a dissipazione per classe di livello di energia 6 (MEL

>= KJ 3000);

− Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in

rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento e attrezzature dal luogo di deposito

al luogo di posa in opera.

II.1.5) Codice CPV principale: 45233280-5 Costruzione di barriere di protezione

II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.

http://www.asmecomm.it/
http://www.piattaforma.asmecomm.it/
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:

€ 703.965,25 di cui € 673.787,57 soggetti a ribasso ed € 30.177,68 non soggetti a ribasso oltre IVA.

II.2.2) Opzioni/rinnovo: nessuna opzione e/o rinnovo

II.2.3) Durata dell’appalto: 180 (CENTOTTANTA) Giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data

del verbale di consegna lavori
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Estremi di validazione del progetto – Il progetto esecutivo è provvisto di validazione, ai sensi
dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., come da verbale di validazione ed approvazione
tecnica.
III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste - CFR par. 10 del Disciplinare di gara

III.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento

III.2.1) Finanziamento L’opera risulta finanziata con fondi del Ministero dell'interno Decreto del 23

febbraio 2021 – G.U.R.I. n. 53 del 3 marzo 2021 

III.2.2) Pagamenti I pagamenti avverranno ai sensi dell’Art. 4.14 del Capitolato Speciale d’Appalto.

III.3) Condizioni di partecipazione

III.3.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione

nell'albo professionale o nel registro commerciale: CFR par. 7 del Disciplinare di gara

III.3.2) Capacità economica e finanziaria - CFR par. 7 del Disciplinare di gara

III.3.3) Capacità tecnica - CFR par. 7 del Disciplinare di gara

III.3.4) Avvalimento - CFR par. 8 del Disciplinare di gara

III.3.5) Subappalto - CFR par. 9 del Disciplinare di gara

III.3.6) Sopralluogo - CFR par. 11del Disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1) Procedura aperta telematica

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016
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IV.2.2) Punteggi di Valutazione
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:

IV.3.1) Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti

Data: 22/09/2021      Ora locale: (13:00:00)

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte

Data: 27/09/2021      Ora locale: (13:00:00)

IV.3.3) Data di apertura delle offerte

Data: Da definire successivamente

Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link 
per l’accesso alla seduta pubblica in remoto. 

IV.4) PUBBLICAZIONI

Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su: 
- Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
- Su n. 1 quotidiano nazionale;
- Su n. 1 quotidiani locale;
- profilo di committenza: http:// www.comune.ottati.sa.it /
- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
- piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it.

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) 

       Geom. Sabato CUPO 

http://www.xxxxxxxx.it/
http://www.xxxxxxxx.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
http://www.asmecomm.it/
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