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COMUNE DI VENTICANO 
- Provincia di Avellino - 

 

Via A. Verardo n. 7 | 83030 Venticano (AV) 

Tel.: 0825.965033 | e-mail: utc@comune.venticano.av.it 

pec: utc.venticano@cert.irpinianet.eu 

 

Venticano, lì 16.11.2022 
(protocollo sostituito da n. R.d’O.) 

 
 
 
 
 
 
 

- BANDO DI GARA - 

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 ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9‐bis e 
dell’articolo 95, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 50/2016. 

finanziamento: Fondi previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - Sotto Piano - 
“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - Accordo di programma per la realizzazione 
degli interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla proceduta di infrazione 
comunitaria 2014-2059 

Lavori di completamento ed adeguamento del sistema di collettamento 
fognario e depurativo sul territorio comunale | II Lotto 

CIG: 9488702499 | CUP: H32E17000010008 
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0. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
La presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento dell’appalto sotto specificato, ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con procedura aperta da svolgersi ai sensi 
dell’art. 58 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’appalto dei lavori di: Completamento ed 
adeguamento del sistema di collettamento fognario e depurativo sul territorio comunale | II 
Lotto che si svolgerà interamente in via telematica su piattaforma dedicata al Mercato Elettronico 
per la P.A. “acquistinretepa.it” di Consip × M.E.F., sito: https://www.acquistinretepa.it/. Presso tale 
indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, dei documenti 
per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 
La procedura per l’affidamento in oggetto è stata disposta con Determinazione a Contrarre del 
Responsabile del Settore Tecnico n. 86 del 12.11.2022 e avverrà mediante procedura aperta, 
interamente telematica, ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. sss) e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 Denominazione:  
Comune di Venticano (AV) 

 Indirizzo:  
Via A. Verardo n. 7 | 83030 - VENTICANO (AV)  

 Profilo del Committente (sito internet):  
https://comune.venticano.av.it/ 

 Settore Competente:  
Ufficio Settore Tecnico 

 PEC (posta elettronica certificata):  
utc.venticano@cert.irpinianet.eu 

 Piattaforma per il M.E.P.A. “acquistinretepa.it” di Consip × M.E.F.:  
https://www.acquistinretepa.it/ 

 Responsabile del Procedimento:  
ing. Antonio Masciola 

 
2. PROCEDURA DI GARA 
Procedura “aperta” ai sensi degli artt. nn. 60 e 71 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Procedura 
interamente telematica tramite sistema per il Mercato Elettronico per la P. A. “acquistinretepa.it” di 
Consip × M.E.F., sito: https://www.acquistinretepa.it/.  
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma sono contenute nelle 
schede “Wiki” messe a disposizione degli operatori economici nell’apposita sezione “Supporto”. 
Le disposizioni delle suddette schede di supporto, ove applicabili, integrano le prescrizioni del 
presente Bando/Disciplinare. In caso di contrasto tra le stesse e le disposizioni del presente 
Bando/Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno.  
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI, C.A.M.  

 Luogo di esecuzione: 
Comune di Venticano (AV) | Codice ISTAT: 064116 

 Descrizione dei lavori:  
Completamento ed adeguamento del sistema di collettamento fognario e depurativo sul territorio 
comunale | II Lotto 

 Natura: 
Opere di costruzione di reti fognarie 

 Importo complessivo dei lavori (IVA esclusa):  
€.2.361.106,17 (duemilionitrecentosessantunomilacentosei/17), di cui: 

- Importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso:  
€.2.338.697,38 (duemilionitrecentotrentottomilaseicentonovantasette/38); 

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.comune.santarcangelotrimonte.bn.it/
mailto:comune.santarcangelot@asmepec.it
https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 
€.22.408,79 (ventiduemilaquattrocentotto/79); 

 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:  
  

Descrizioni 
lavorazioni oggetto 

dell’appalto 

Categoria 
D.P.R. 

207/2010 
ss.mm.ii. 

Class. 
Qualif. 
Obblig. 
(si/no) 

Importo 
(euro) 

Incid. 
% 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subappal 
tabile1 

Opere generali: 
acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di 

irrigazione e di 
evacuazione 

OG.6 IV si 2.361.106,17 100% Prevalente si 

totale lavori (compresa sicurezza)  2.361.106,17 100%  

 

 Modalità di determinazione del corrispettivo:  
ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del d.lgs. n. 50/2016 il corrispettivo è determinato A CORPO. 

 Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.):  
il presente appalto viene affidato ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel 
rispetto delle clausole contrattuali e delle specifiche tecniche contenute nel D.M 24 dicembre 
2015 – Allegato I.  

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE  
Il termine di esecuzione dell’appalto è pari a giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data di consegna definitiva dei lavori (Art. 2.10 del C.S.A.).  
 
5. AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI 
Sono ammesse esclusivamente proposte migliorative e/o integrative al progetto posto a base di 
gara ed accettate dall’apposita commissione. 
 
6. DOCUMENTAZIONE  
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando riguardanti i criteri di 
partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, i documenti 
da presentare a corredo della stessa, le procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli 
elaborati progettuali, sono disponibili ai seguenti link:  

 Piattaforma per il M.E.P.A. “acquistinretepa.it” di Consip × M.E.F.: 
https://www.acquistinretepa.it/ 

 Profilo del Committente (sito internet):  
https://comune.venticano.av.it/ 

Ogni successivo riferimento al profilo del Committente/Sito internet del Comune o alla Piattaforma 
telematica è da intendersi fatto ai suddetti link che i partecipanti sono tenuti periodicamente a 
consultare. 
 
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
L’intera procedura di gara è svolta attraverso la piattaforma telematica per il M.E.P.A. 
“acquistinretepa.it” di Consip × M.E.F. ai sensi dell’art. 58 del Codice.  

 Termine di presentazione delle offerte:  
si rimanda al termine indicato in Piattaforma e nel Disciplinare di Gara; 

 Indirizzo di ricezione delle offerte:  
Comune di Venticano | Ufficio Tecnico Comunale 
domiciliato per la procedura presso il M.E.P.A. “acquistinretepa.it” di Consip × M.E.F.; 

 
1 Ai sensi dell’art. 105, comma 4, D.Lgs. 50/2016, i soggetti affidatari dei contratti pubblici “possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i 
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: a) tale facoltà sia prevista espressamente nel 
bando di gara…e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto…”.  

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.comune.santarcangelotrimonte.bn.it/
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 Modalità di presentazione delle offerte:  
si rimanda a quanto indicato in Piattaforma e nel Disciplinare di Gara;  

 Apertura buste: 
si rimanda a quanto indicato in Piattaforma e nel Disciplinare di Gara;  

È responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di 
presentazione, poiché esso è perentorio e il sistema non ammetterà richieste tardive, pertanto, il 
recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione Appaltante non è 
tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 
 
8. GARANZIA PROVVISORIA 
A norma dell’art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020 e ss.mm.ii., non viene richiesta la garanzia del 2% (due per cento) del prezzo base 
dell’appalto.  
 
9. FINANZIAMENTO  
I lavori sono finanziati interamente dai fondi previsti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 
- Sotto Piano - “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” - Accordo di programma per la 
realizzazione degli interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato di cui alla proceduta di 
infrazione comunitaria 2014-2059. 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 18/2016, del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli 
articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010, nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo 
periodo e 48 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché concorrenti con 
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del d.P.R. n. 
207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, 
comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.  
 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
carattere generale, economico-finanziario, tecnico-professionale di seguito specificati e dettagliati 
nel Disciplinare di Gara.  
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema “FVOE - Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” 
(https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass) mediante cui ottenere il “PassOE” da allegare unitamente 
alla documentazione amministrativa richiesta. 
Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla 
capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione:  
a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni 
dalla Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 e 
ss.mm.ii., e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 
a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività corrispondente a 
quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, 
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso di 
cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure) iscritte 
negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali - Tipo B). Per gli operatori economici non aventi 
sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016;  

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;  

https://www.anticorruzione.it/-/avc-pass
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d) essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di 
validità; 

e) di possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessaria per eseguire l’appalto in 
oggetto con un adeguato standard di qualità; 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) 
ed e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate 
deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, nonché sottoposta alle clausole di 
esclusione sopra citate. Inoltre, per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 32/209, conv. dall’art. 1, 
comma 20, lett. l), della Legge n. 55/2019, l’art. 47, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, attualmente 
stabilisce che “I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f), 
eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza 
che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione 
appaltante. (...) L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, 
lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.”.  
 
12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA  
L’offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 
sua presentazione.  
 
13. CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da valutarsi, da parte della 
Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione e con l’attribuzione dei punteggi ad 
essi relativi descritti nel Disciplinare di Gara. 
 
14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE  
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento con il supporto della 
Commissione Giudicatrice procede alla valutazione di congruità delle offerte ai sensi dall’art. 97 
sopra richiamato. All’esito del procedimento di verifica, la Stazione Appaltante dichiara le eventuali 
esclusioni di ciascuna offerta che, in base all’esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso 
inaffidabile e procede all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm.ii., la Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità delle offerte, 
qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP. 
 
15. AVVALIMENTO  
Fermo restando quanto stabilito all’art. 3 del presente Bando.  
Ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti possono soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui 
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti di 
qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi della 
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la 
documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è ammesso l’avvalimento di più 
imprese ausiliarie. Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di 
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che 
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
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16. LOTTI FUNZIONALI  
Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non 
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o 
del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva) e, altresì, verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 
35 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (divieto di artificioso frazionamento). 
 
17. BUSTE E OFFERTE  
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara occorre presentare la seguente documentazione: 
AMMINISTRATIVA: 
a) Documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dal combinato disposto dell’art. 83, comma 

9 e dell’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
b) Dichiarazione di partecipazione e possesso di ulteriori requisiti sottoscritta dal legale 

rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 
76 del d.P.R., n. 445/2000; 

c) Modello di dichiarazione del possesso dei requisiti (art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) per 
soci, direttori tecnici e membri del C.D.A.; 

d) Modello di autocertificazione antimafia, ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011; 
e) Documento “PassOE”, rilasciato al concorrente dal sistema “FVOE - Fascicolo Virtuale 

dell’Operatore Economico”. In caso di avvalimento, occorre presentare anche il “PassOE” 
dell’impresa ausiliaria; 

f) Documentazione attestante il versamento di €.140,00 (centoquaranta/00) a favore dell’ANAC. 
Il mancato pagamento del versamento entro i termini per la presentazione delle offerte 
costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 
n. 266/2005; 

g) (nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia conforme. (In caso di raggruppamento, associazione o 
consorzio o GEIE da costituire) Impegno di costituzione con specificazione del soggetto a cui sarà 
conferita la rappresentanza in qualità di mandataria; 

h) (in caso di avvalimento) Documentazioni e dichiarazioni da parte dell’impresa concorrente e 
dell’impresa ausiliaria inerenti all’istituto dell’avvalimento da prestare con le modalità e nel 
rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47; 

i) Documento di comprova pagamento dell’imposta di bollo pari a €.16,00 (sedici/00) relativo 
all’offerta economica (modello F23), con pagamento presso uffici postali, banche o concessionari 
della riscossione, indicando gli elementi dettagliatamente specificati nel Disciplinare di Gara; 

j) Dichiarazione di presa visione dei luoghi: gli operatori economici dichiarano di avere preso 
visione dei luoghi di svolgimento dei lavori. La Stazione Appaltante non rilascia l’attestazione di 
avvenuto sopralluogo. 

TECNICA: 
a) Offerta tecnica: predisposta mediante la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della 

Ditta (o di un suo procuratore a ciò abilitato) e costituita da elaborati che descrivano 
dettagliatamente la proposta di realizzazione dell’appalto e controfirmata (a pena di esclusione) 
da un professionista abilitato. Per ulteriori specificazioni si rimanda a quanto indicato in 
Piattaforma e nel Disciplinare di Gara. 

ECONOMICA: 
a) Offerta economica: predisposta secondo le modalità messe a disposizione dalla Piattaforma e 

indicante il ribasso in punti percentuali che la Ditta offre rispetto all’importo posto a base di gara 
pari ad €.2.338.697,38 (duemilionitrecentotrentottomilaseicentonovantasette/38). L’operatore 
economico è tenuto ad indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 
i costi concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, nonché quelli della manodopera. Per ulteriori specificazioni si rimanda a quanto indicato 
in Piattaforma e nel Disciplinare di Gara. 

 
18. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E APERTURA PLICHI 
Fermo restando quanto stabilito all’art. 7 del presente Bando.  
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La presentazione delle offerte corredate dagli allegati richiesti (amministrativi, tecnici, etc.) avviene 
esclusivamente tramite Piattaforma telematica secondo le modalità messe a disposizione dalla 
Piattaforma stessa e secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. 
È responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di 
presentazione, poiché esso è perentorio e il sistema non ammetterà richieste tardive, pertanto, il 
recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione Appaltante non è 
tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito. 
 
L’apertura dei plichi avrà luogo, in prima seduta pubblica, alle ore e nel giorno indicati nel 
Disciplinare di Gara, ovvero, che saranno indicati mediante avvisi affissi in Piattaforma e presso 
l’Albo Pretorio del Comune. Se del caso, si procederà ai sensi dell’art. 133, comma 8, del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e i sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 55/2019, come modificato 
dall’art. 8, comma 7, legge n. 120/2020, con l’inversione procedimentale esaminando le offerte 
tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. 
 
19. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti 
all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
20. ALTRE INFORMAZIONI 
a) Il progetto esecutivo è redatto utilizzando il prezzario dei LL.PP. Regione Campania 2022 

approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022 e pubblicato su B.U.R.C. 
n. 59 del 04.07.2022; 

b) che, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 8 del d.lgs. n. 50/2016, il R.U.P. di concerto con S.R.U.P. e 
R.T.P. progettista hanno verificato, con esito positivo, la completezza degli elaborati e la loro 
conformità alla normativa vigente, attestandone la verifica, la correttezza e regolarità 
amministrativa (giusto verbale di verifica e validazione del 17.08.2022); 

c) Il presente bando si intende integrato dalle disposizioni e dalle informazioni contenute nel 
Disciplinare di Gara che si intendono qui integralmente richiamate e, ove applicabile, dalle 
indicazioni relative all’utilizzo della Piattaforma; 

d) Ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. si specifica che l’appalto posto a gara non 
presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale, né con il 
personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima 
con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del 
DUVRI; 

e) È fatto obbligo al concorrente di indicare, ove richiesto, un recapito di posta elettronica 
certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma scritta - oltre a quelle che avverranno attraverso 
la Piattaforma telematica - le comunicazioni e le richieste riguardanti la presente procedura di 
gara. Per questa S.A., gli operatori economici destinatari di comunicazioni e/o richieste inviate 
attraverso Piattaforma telematica e/o PEC si ritenteranno pienamente a conoscenza dei relativi 
contenuti, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla Stazione Appaltante; 

f) La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio e per ragioni di sua esclusiva 
competenza, di revocare la presente procedura, ovvero di non procedere all’aggiudicazione e/o 
alla stipulazione del contratto, per motivi di pubblico interesse. In tali casi le imprese concorrenti 
non potranno vantare diritti o pretese alcune, né per il fatto di avere presentato offerta, né per 
effetto del mancato affidamento; 

g) Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
95, comma 12 del Codice; 

h) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

i) L’affidamento resta subordinato alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’impresa e 
diverrà definitivo solo con l’adozione di apposito provvedimento dell’organo competente; 
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j) L’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli 
atti preordinati alla stessa, nel caso che non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà 
dovuto alle imprese partecipanti o a quella vincitrice; 

k) Il presente Bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria (art. 209 del 
Codice); 

l) Il diritto di accesso ai documenti, ai sensi della Legge 241/90, sarà consentito nei modi e tempi 
di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

m) L’Ufficio al quale richiedere informazioni: Ufficio Settore Tecnico | Comune di Venticano | ing. 
Antonio Masciola (R.U.P.); 

n) La S.A. si riserva di far carico all’aggiudicatario del rimborso delle spese relative alla 
pubblicazione del Bando/Disciplinare di Gara e dell’Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. del 
25.1.2017 n. 20), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione; 

o) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 
ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto; 

p) che ai sensi del d.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno 
oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
strettamente necessario. Al termine della procedura di gara, i dati saranno conservati 
nell’archivio della Stazione Appaltante e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni 
vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto all’accesso, i dati stessi non 
saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica 
della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. I dati verranno trattati con sistemi 
informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal responsabile del trattamento e dagli incaricati 
dei competenti uffici del Comune. 

 

* * * * * 
f.to il Responsabile del Procedimento 

ing. Antonio Masciola 


