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    Comune di Santa Maria a Vico

Settore 6° “LL.PP. - Manutenzione – Protezione Civile” 

 
 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL D.L.VO 50/2016 FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO, CON LE MODALITA’ DI CUI ALL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 
120/2020, PER “LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO IN VIA CAUDIO” – CIG 
8606483672 - CUP D81D19000050004 – RDO N. 2727087 

 

Il Comune di Santa Maria a Vico (CE) ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di “LAVORI DI 
REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATO IN VIA CAUDIO” nel comune di Santa Maria a Vico. 

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria offerta per i servizi in oggetto, i cui contenuti, condizioni 

e prescrizioni sono di seguito indicati.  

1. Stazione appaltante: Comune di Santa Maria a Vico - telefono 0823759511;  

2. Procedura d’affidamento: Procedura negoziata ex art. 63) del D.L.vo 50/2016; 

3. Luogo, descrizione, natura ed importo complessivo dei servizi e modalità di determinazione del corrispettivo:  

a. luogo di esecuzione: Comune di Santa Maria a Vico, Via Caudio; 

b. criterio di affidamento: criterio del minor prezzo; 

c. Livello di progettazione pregresso: Progetto Esecutivo; 

d. Importo delle prestazioni: € 58.159,57, oltre iva al 10%, incusa manodopera per € 8.666,24 ed oneri di sicurezza per 

l'attuazione del Piano di Sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 800,00; 

e. Descrizione: OS24, Verde e arredo urbano; 
f. eventuali ripetizioni: la Stazione Appaltante si riserva di affidare ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.L.vo 50/2016 

alla stessa ditta aggiudicataria ed agli stessi prezzi prestazioni analoghe e complementari a quelle oggetto di 
gara finalizzate a completare la parte a sistemata a verde entro l’importo aggiuntivo di € 30.000,00 oltre oneri; 

g. Modalità di pagamento: al raggiungimento di avanzamenti pari ad € 30.000,00; 
h. modalità di determinazione del corrispettivo: metodo del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso 

sull'importo dei lavori con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (definite ai sensi del comma 
2 e 2bis dell'art. 97 del D.L.vo 50/2016) se le offerte ammesse sono pari o superiori a 5; 

i. modalità di pagamento: contabilità a misura;  
j. è prevista l'anticipazione contrattuale del 20% ai sensi dell'art. 25 comma 18 del D.L.vo 50/2016; 
k. la Stazione Appaltante si riserva di non affidare in tutto o in parte i lavori di cui alla presente procedura senza che i 

concorrenti possano obiettare. 

4. Termine di esecuzione: 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;  

5. Documentazione progettuale: Progetto esecutivo che può essere visionato accedendo al seguente link: 

http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201649&NodoSel=63 

Dopo aver avuto accesso alla pagina di cui al link condiviso si dovrà cliccare su “+” accanto ad “Aree a verde attrezzato” 

e, poi, su “Accedi” accanto a “Completamento aree a verde attrezzato comparto RD12 – Progetto esecutivo” come 

nell’immagine seguente: 

http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/
http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201649&NodoSel=63


; 

6. Requisiti di ordine generale:  
Sono ammessi a partecipare alla presente procedure di affidamento gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera p) del D.L.vo 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del 

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra 

imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 

individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati 

da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in 

modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque 

anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della 

presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 

mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) 

del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 

23 luglio 1991, n. 240. 

Non ricadere in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lvo 50/2016. 

7. Requisiti di ordine idoneità professionale:  
Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con requisiti sociali adeguati alle prestazioni da svolgere; 

8. Requisiti di ordine di idoneità economico finanziaria:  
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici che: 



Possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 per lavori di Categoria OG24 per l’importo di € 88.159,57 o 

possesso dell’Attestazione SOA Categoria OS24 classifica I o superiore; 

9. Nella sezione documentazione amministrativa devono essere contenuti, pena l’esclusione, i seguenti documenti 
firmati digitalmente:  
a. Documento Unico di Gara Europeo (https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it); 

b. PassOE; 

c. Dichiarazione assenza cause di conflitto d’interesse (come da modello) 

d. Accettazione protocollo di legalità (come da modello); 

e. Accettazione codice di comportamento del Comune di Santa Maria a Vico (come da modello); 

10. Nella sezione offerta economica devono essere contenuti i seguenti documenti firmati:  
a. Modello di offerta economica generato dal sistema mediante prezzo complessivo offerto rispetto alle prestazioni poste 

a base d’asta; 

11. AVVERTENZE:  
a. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della legge 

06.11.2012, n. 190, non possono partecipare alla gara gli operatori economici che abbiano concluso contratti di lavoro 

subordinato o autonomo o che abbiano, comunque, conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitate poteri 

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. I concorrenti dovranno produrre apposita dichiarazione in fase di gara con la quale attestano 

di non trovarsi nella condizione di esclusione di cui al citato art. 53.  

12. Avvalimento: Qualora il concorrente intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento, è tenuto ad inserire una specifica 

dichiarazione; in tal caso deve inoltre essere allegato il contratto di avvalimento e la documentazione tutta prevista all'art. 

89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.  

13. Disciplina del subappalto: ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, dell’articolo 30 del d.P.R. n. 34 del 2000; tutte le 

prestazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando 

le seguenti prescrizioni: 40% dell’importo contrattuale;  

14. Cessione del contratto: vietata a pena di nullità.  

15. Modalità di presentazione delle candidature e criteri di ammissibilità: I plichi contenenti le offerte devono pervenire 

esclusivamente in modalità digitale tramite il MEPA n. 2727087 entro il termine perentorio delle ore 18,00 del giorno 
05/02/2021; 

16. Procedura di aggiudicazione: La procedura di aggiudicazione sarà aperta in data 09.02.2021, con inizio alle ore 09:30, 

dal RUP che procederà, in seduta pubblica da remoto, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti 

attività:    

a. la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;   

b. successivamente si procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area 

contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche 

resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'"Ufficio", né al RUP, 

né al Comune di Santa Maria a Vico, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla 

Documentazione amministrativa e l'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla 

verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed 

economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.  

La Stazione appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all'articolo 133, comma 8, del Codice, per cui ferme 

restando le garanzie procedimentali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale 

inversione del procedimento secondo la seguente sequenza: 



a) ultimate le operazioni preliminari finalizzate alla verifica della correttezza formale della presentazione delle offerte e prima 

dell'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione previste dal presente disciplinare, 

procede all'apertura delle Buste dell'Offerta economica di cui al presente disciplinare; 

b) data lettura pubblica della graduatoria provvisoria, le operazioni riprendono con l'esame delle condizioni di 

partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione dell'aggiudicatario, all'eventuale soccorso istruttorio e alle esclusioni 

ed ammissioni definitive. 

Il Responsabile Unico del Procedimento adotta il provvedimento che determina le esclusioni. Ai sensi dell'art. 85, comma 5, 

primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della 

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 

corretto svolgimento della procedura.   

17. Comunicazioni ex artt. 40 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016: al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti alla procedura in 

oggetto il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nell’istanza di partecipazione alla gara, oltre al domicilio eletto 

l’indirizzo di posta elettronica certificata. Le comunicazioni, comprese quelle di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, agli effetti 

dell’art. 40 del citato decreto legislativo, saranno effettuate tramite “invio comunicazioni” del MEPA. Gli esiti della procedura 

saranno pubblicati sul sito internet del Comune (www.comunesantamariaavico.it) nella sezione “Bandi e gare”. 

18. Le comunicazioni di gara e le richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente tramite il sistema 

“Comunicazioni” del MEPA. Non si provvederà a rispondere a richieste pervenute con altre modalità; 

19. Responsabile del procedimento è l’ing. Valentino Ferrara (Comune di Santa Maria a Vico)  

Santa Maria a Vico lì 22.01.2021 

Il Responsabile del Settore 
F.to Ing. Valentino Ferrara 

http://www.comunesantamariaavico.it/

