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OGGETTO: Lavori di: “Creazione della rete dei sentieri comunali per la fruizione 

dei Beni culturali di Capaccio-Paestum - Misura 227 PSR Campania” procedura 

aperta ai sensi ai sensi dell’articolo 3, comma 37, articolo 54 e articolo 55, comma 5, 

del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. - a) CUP: H44B13000200006; b) CIG 

(SIMOG): 5586169C7A - Art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. - AVVISO DI AP-

PALTO AGGIUDICATO. 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area VI e RuP relativamente alla procedura di cui in 

oggetto, 

Visto il bando di gara e relativi atti complementari, sotto soglia comunitaria e sotto gli € 

500.000,00, pubblicato nei modi di legge dal 03/02/2014 all’1/03/2014; 

Visto gli atti della Commissione aggiudicataria e del Responsabile dell’Area VI; 

 

AVVISA 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Capaccio, Corso Vittorio Emanuele n. 1, 

84047 Capaccio, Salerno – Italia – tel. +39 0828 812 201, fax +39 0828 812 239, e-

mail settorequarto@comune.capaccio.sa.it - www.comune.capaccio.sa.it; 

 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. 

ed Art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

 

3. DESCRIZIONE LAVORI: i lavori da eseguire, finalizzati alla valorizzazione dei 

percorsi sentieristici esistenti, consistono in: pulizia delle aree interessate mediante ri-

mozione della vegetazione incontrollata lungo il percorso oggetto d’intervento; realiz-

zazione di sostegni in pietra naturale a secco nei punti del percorso indicati in proget-

to; stabilizzazione dei percorsi e, dove occorre, delle scarpate mediante graticciata 

formata da paletti in legno infissi nel terreno collegati da verghe morte di specie le-

gnose intrecciate; realizzazione di staccionata in legno ove necessario; posa in opera di 

panchine in legno nei punti di sosta panoramici; posa in opera di cartelli illustrativi e 

frecce indicatrici-segnavia in legno; 

 

4. DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: con determinazione n. 341 del 18/09/2014 

si è proceduto all’aggiudicazione definitiva, di cui all’Art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii., all’impresa 1° classificata nella graduatoria definitiva; 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avviene con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-

compensatore di cui all’allegato G all’Art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., at-

tribuendo i seguenti pesi ai criteri di valutazione: 
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1. Offerta tecnica  – punteggio max 85 punti 

2. Offerta tempo  – punteggio max   5 punti  

3. Offerta economica  – punteggio max 10 punti  

 

6. NUMERO OFFERTE RICEVUTE: sono pervenute, entro i termini consentiti dal 

bando di gara, n. 7 offerte; 

 

7. AGGIUDICATARIO: società “Progettoimpresa s.r.l.” con sede in Altavilla Si-

lentina (SA), CAP 84045, Via Quercioni snc, P.I.: 05182630656; 

 

8. PREZZO: importo contrattuale dei lavori pari ad € 209.634,36 e relativa IVA al 

22%, pari da € 46.119,56, per complessivi € 255.753,92; 

 

9. VALORE OFFERTA: punti complessivi 92,968 e ribasso del 2,101% sull’importo 

posto a base di gara; 

 

10. VALORE CONTRATTO EVENTUALMENTE DA SUBAPPALTARE: 30% 

dell’importo contrattuale ovvero non oltre € 62.890,31; 

 

11. DATA PUBBLICAZIONE BANDO: il BANDO è stato pubblicato sul sito del Mi-

nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 26/05/2014 Codice Bando: 98896B, sul sito 

informatico presso l'Osservatorio (SITAR) CUA: 810011706530010000000020140001-

0000, sul sito informatico comunale dal 03/02/2014 all’1/03/2014 come attestato dal 

responsabile dell’ufficio informatico, giusta nota del prot. 5333/R del 03/03/2014, è 

stato pubblicato all’Albo pretorio informatico comunale dal 03/02/2014 all’1/03/2014, 

N. REGISTRO ALBO 376 DEL 03/02/2014, come attestato dal responsabile 

dell’ufficio pubblicazioni, giusta nota del 03/03/2014, sul BURC n. 12 del 17/02/2014 

Parte III, [sui giornali non c’è stata alcuna pubblicazione in quanto all’epoca la normati-

va non la prevedeva]; 

 

12. DATA INVIO PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: non dovuto in quanto gara 

sotto soglia comunitaria per cui è applicabile l’Art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii.; 

 

13. DATA PUBBLICAZIONE AVVISO SULLA GURI: non dovuto in quanto la base 

di gara è inferiore ad € 500.000,00; 

 

14. DATA PUBBLICAZIONE AVVISO SUL BURC: l’AVVISO per esito di gara è 

stato pubblicato sul BURC Parte III n. 84 in data 15/12/2014; 

 

15. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE: il 

Responsabile apicale AREA VI – LL.PP. Comune di Capaccio, Corso Vittorio Emanue-

le n. 1, 84047 Capaccio, Salerno – Italia – tel. +39 0828 812 201, fax +39 0828 812 

239, e-mail settorequarto@comune.capaccio.sa.it 

 

16. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: il TAR 

Campania (Tribunale Amministrativo Regionale) sezione distaccata di Salerno; 

 

mailto:quarto@comune.capaccio.sa.it


 

pagina 3 

17. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37, 

articolo 54 e articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii.;  

 

18. FORMA DELL’APPALTO: contratto di appalto pubblico per l’esecuzione dei la-

vori ai sensi dell’Art. 53, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. stipu-

lato a Misura; 

 

19. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Capaccio, provincia di Salerno 

 

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento 

(RuP) è il Dott. Ing. Carmine Greco, Responsabile apicale AREA VI – LL.PP. Comune 

di Capaccio, Corso Vittorio Emanuele n. 1, 84047 Capaccio, Salerno – Italia –  

tel. centralino +39 0828 812 201, fax +39 0828 812 239, diretto +39 0828 812 260,  

e-mail settorequarto@comune.capaccio.sa.it;  

posta certificata: carmine.greco@pec.comune.capaccio.sa.it 

 

Il Responsabile dell’Area e RuP 

F.to Dott. Ing. Carmine GRECO 

_________________________ 
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