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OGGETTO: Lavori di: <Adeguamento sismico, riqualificazione e rifunzionalizza-

zione della scuola Materna e Elementare “Vannulo”> procedura aperta ai sensi ai 

sensi dell’articolo 3, comma 37, articolo 54 e articolo 55, comma 5, del decreto legisla-

tivo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. a) CUP: H47E13000420004; b) CIG (SIMOG): 5589564E1E - 

Art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. - AVVISO DI APPALTO 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 06/02/2014 al 04/03/2014; 

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 di manutenzione straordinaria da eseguire, fina-

lizzati all’adeguamento sismico, riqualificazione e rifunzionalizzazione della scuo-

la Materna e Elementare “Vannulo”, consistono in: esecuzione delle travi di colle-

gamento delle fondazioni, ringrossi pilastri e aumento staffatura travi di piani in pros-

simità dei pilastri, realizzazione scala di ingresso edificio; rifacimento impianti: di ri-

scaldamento, elettrico e di illuminazione, rifacimento bagni, infissi e finestre, cappotto 

per isolamento termico, impianto solare termico etc. per rendere l’edificio scolastico a 

norma e fruibili per assolvere alla propria funzione di scuola dell’obbligo 

 

4. DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: con determinazione n. 360 del 30/09/2014 

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., attri-

buendo i seguenti pesi ai criteri di valutazione: 

 

1. Offerta tecnica  – punteggio max 80 punti 
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2. Offerta tempo  – punteggio max 10 punti  

3. Offerta economica  – punteggio max 10 punti  

 

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

bando di gara, n. 4 offerte; 

 

AGGIUDICATARIO: società “Irpinia Pietre Costruzioni s.r.l.” con sede in Pie-
trastornina (AV), CAP 83015, Via San Marco, 13, P.I.: 02092320643; 

 

7. PREZZO: importo contrattuale dei lavori pari ad € 463.493,21 e relativa IVA al 

10%, pari da € 46.349,32, per complessivi € 509.842,53; 

 

8. VALORE OFFERTA: punti complessivi 93,508 e ribasso del 4,22% sull’importo 

posto a base di gara; 

 

9. VALORE CONTRATTO EVENTUALMENTE DA SUBAPPALTARE: 30% 

dell’importo contrattuale ovvero non oltre € 139.047,96; 

 

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

nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Codice Bando: 98903B, sul sito informa-

tico presso l'Osservatorio (SITAR) CUA: 810011706530010000000020140002-0000, 

sul sito informatico comunale dal 03/02/2014 al 03/03/2014 come attestato dal respon-

sabile dell’ufficio informatico, giusta nota del prot. 5761/R del 05/03/2014, è stato pub-

blicato all’Albo pretorio informatico comunale dal 06/02/2014 al 04/03/2014, N. REGI-

STRO ALBO 425 DEL 06/02/2014, come attestato dal responsabile dell’ufficio pubbli-

cazioni, giusta nota del 05/03/2014, sul BURC n. 13 del 24/02/2014 Parte III, [sui gior-

nali non c’è stata alcuna pubblicazione in quanto all’epoca la normativa non la prevede-

va]; 

 

11. 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.; 

 

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

stato pubblicato sul BURC Parte III n. 85 in data 22/12/2014; 

 

13. 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 

 

14. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: il TAR 

Campania (Tribunale Amministrativo Regionale) sezione distaccata di Salerno; 

 

15. 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.;  
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16. FORMA DELL’APPALTO: contratto di appalto pubblico per l’esecuzione dei 

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

pulato a Misura; 

 

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

 

18. 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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