COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Prot . N. 6573 del 7/12/2018

Provincia di Caserta
Settore Tecnico

OGGETTO: Bando per la procedura telematica aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 e 95 co 6del
D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori per l’intervento
straordinario per lo sprofondamento del cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da
fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione dell’argine del fiume Volturno. Importo a base di gara
Euro 4.078.577,34- CUP: C31H16000130001- CIG: 7716880AD2.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castel Campagnano (CE) piazza avv. Domenico
Cotugno 81010 Castel Campagnano (CE). Indirizzo Internet www.comune.castelcampagnano.ce.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: lavori per l’intervento straordinario per lo sprofondamento del
cimitero comunale di Castel Campagnano interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico ed erosione
dell’argine del fiume Volturno. CIG: 7716880AD2.
IMPORTO LAVORI E DESCRIZIONE: quantitativo o entità totale € 4.078.577,34 oltre Iva. Luogo di
esecuzione: Area cimiteriale del Comune di Castel Campagnano. Classificazione dei lavori: come specificati
nel Disciplinare di gara.
TERMINE DI ESECUZIONE: 708 giorni.
FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: I lavori sono finanziati con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto
con il Ministero dell’Economia e Finanze. I pagamenti avverranno ai sensi di quanto previsto nel capitolato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. SOGGETTI
AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2
del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Descrizione:
come specificato nel Capitolato.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PROCEDIMENTO DI GARA: I lavori verranno aggiudicati con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 6 del D.lgs. 50/2016. Termine e
indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: Ore 13,00 del giorno 10/01/2019,
https://cucmediovolturnoportalegare.aflink.it/portale/. Il procedimento di gara è regolamentato nel
Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SUBAPPALTO: ammesso con le modalità previste nel Disciplinare di gara. CAUZIONE PROVVISORIA da
costituirsi ai sensi del Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: arch. Domenico Marra.
Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per
tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Disciplinare di Gara contenente le norme
integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito
internet della stazione appaltante: www.comune.castelcampagnano.ce.it ai link Bandi ai link Bandi della
CUC https://cucmediovolturnoportalegare.aflink.it/portale/. Data validazione del progetto relativo al
presente appalto: 24/11/2018. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza
Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.Lgs. 104/2010.
Il Responsabile del Settore
arch. Domenico Marra

