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STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM 

P r o v i n c i a  d i  S a l e r n o  

Ufficio Lavori Pubblici 
Via Vittorio Emanuele – 84047 – Capaccio (SA) 

https://www.comune.capaccio.sa.it/ 
Pec: protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it  

 

BANDO DI GARA 

Ai sensi e per gli effetti del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 26 

comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., si indice Procedura Aperta, interamente telematica, con 

aggiudicazione con aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo. 

Oggetto: < Interventi di messa in sicurezza del territorio nelle aree che presentano elevato rischio 

di frana denominate Via Cupone, Via Chiusa di Leone e Via Rodigliano in Capaccio Capoluogo 

> 

CUP: H44H20000650001 CIG: 891867429D 

 

http://www.asmecomm.it/
https://www.comune.capaccio.sa.it/
mailto:protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE 

I.1) STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Capaccio Paestum 

Sede dell’Amministrazione: Via Vittorio Emanuele – 84047 – Capaccio Paestum 

Persone di contatto/RUP: Ing. Giovanni Vito Bello 

Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore): 

- https://www.comune.capaccio.sa.it/ 

- Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 

 

I.2) SOCIETÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA - DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI 

CONTATTO 

Denominazione ufficiale: ASMEL Consortile S.c. a r.l. +39 800955054 

Indirizzi Internet (indirizzo generale della Società di committenza ausiliaria):  

- www.asmecomm.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati 

NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec, 

pertanto per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato 

I.3) COMUNICAZIONE  

 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: asmecomm.it 

Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: asmecomm.it - Sezione “Procedura in corso” 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto degli < Interventi di 

messa in sicurezza del territorio nelle aree che presentano elevato rischio di frana denominate Via Cupone, 

Via Chiusa di Leone e Via Rodigliano in Capaccio Capoluogo >  

http://www.asmecomm.it/
https://www.comune.capaccio.sa.it/
http://www.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/
http://www.asmecomm.it/


 

Asmel Consortile s.c. a r.l. 

Rete di committenza pubblica  

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoli 

info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 
www.asmecomm.it 

            

 
Procedura Aperta_OEPV_Lavori_Rev.04_Giugno 2021 ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

pag. 2 a 5 

 

II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori 

II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF35 - Comune di Capaccio Paestum (SA) 

II.1.4) Breve descrizione: I lavori in oggetto consistono nel rifacimento di tutte le opere necessarie per 

garantire la corretta regimentazione delle acque meteoriche, nei tratti interessati dai fenomeni di dissesto, 

nel rispetto degli attuali recapiti finali delle acque e con l'obiettivo finale di mitigare il rischio idrogeologico 

da frana che attualmente incombe sui vari assi viari. 

Gli interventi, previsti risultano di basso impatto ambientale e sono tali da favorire la ricostruzione dei 

processi e degli equilibri naturali, nonché la ricostruzione della vegetazione spontanea ed autoctona. Le 

opere a farsi risultano essere migliorative rispetto alla attuali condizioni di sicurezza in cui versano 

attualmente le aree. 

Il progetto prevede interventi che interessano tutti i tratti stradali riportati nello stesso e finalizzati 

alla  corretta regimentazione delle acque meteoriche mediante la realizzazione di condotte fognarie 

idonee per raccogliere e convogliare le acque di superficie mediante cunette dotate di caditoie in ghisa, 

pozzetti in cav e tubazioni in PVC idonee a garantire la raccolta dei volumi d'acqua superficiale in 

funzione dell'estensione delle superfici stradali. 

Gli impianti appena descritti saranno dotati inoltre di una rete principale costituita da tubazioni in PVC 

e/o PE, pozzetti in c.a.v. con relative solette di copertura e chiusini di ispezione di idonea classe di 

carrabilità. 

Il dimensionamento delle singole tubazioni in questione è riportato negli elaborati grafici di  progetto e 

sono preposte al recapito finale delle acque meteoriche nei corpi ricettivi presenti sul territorio e già 

utilizzati per tale scopo. 

Tutte le arterie stradali oggetto di intervento saranno ripristinate mediante il rifacimento del manto 

stradale in conglomerato bituminoso, ovvero mediante la realizzazione dello strato di collegamento 

(binder) per uno spessore medio di cm 5 e dal successivo strato di usura (tappetino) per uno spessore 

medio di cm 3. 

Il progetto prevede la distinzione delle strade interessate dagli interventi per denominazione e tratti, al 

fine di facilitarne la lettura e la comprensione degli interventi previsti per ogni singolo tratto ovvero per 

ogni singola strada e per tipologie di interventi. 

Descrizione sintetica delle arterie con i relativi tratti stradali previsti in progetto: 

Via Rodigliano, tratti (A-B)  e  (B - C) ; 

Via Giovanni Paolo II,  tratto (C - D)  ; 

Via Cupone, tratti (E - F ), (F -G ) e ( G -H) ; 

http://www.asmecomm.it/


 

Asmel Consortile s.c. a r.l. 

Rete di committenza pubblica  

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) 

Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoli 

info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 
www.asmecomm.it 

            

 
Procedura Aperta_OEPV_Lavori_Rev.04_Giugno 2021 ai sensi del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

pag. 3 a 5 

 

Via Chiusa di Leone, tratti ( G - I ), (I -L) e  ( L - M) 

Via Luca, tratto ( E -L) 

Via Francesco Sabia, tratto (M - N) 

Via Fontana Nuova, tratti ( N - O ) e ( O - P ) 

Via Monticello, tratto ( N - Q )  

II.1.5) Codice CPV principale: CPV: 45233000-9 – Lavori di costruzione strade, di fondazione e di 

superfice per autostrade e strade. 

II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto NON è suddiviso in lotti. 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 1.756.237,92  oltre IVA. 

II.2.2) Opzioni/rinnovo: nessuna opzione e/o rinnovo 

II.2.3) Durata dell’appalto: giorni 120 (centoventi) 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Estremi di validazione del progetto – Il progetto esecutivo è provvisto di validazione, ai sensi 

dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., come da deliberazione di G.C. n. 473 del 16/09/2021 

III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste - CFR par. 10 del Disciplinare di gara 

III.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO 

III.2.1) Finanziamento di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 - il cui avviso è stato pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 3 marzo 2021. 

III.2.2) Pagamenti I pagamenti avverranno ai sensi del par. 2.17 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

III.3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.3.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale: CFR par. 7 del Disciplinare di gara 

III.3.2) Capacità economica e finanziaria - CFR par. 7 del Disciplinare di gara 

http://www.asmecomm.it/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/03/53/sg/pdf
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III.3.3) Capacità tecnica - CFR par. 7 del Disciplinare di gara 

III.3.4) Avvalimento - CFR par. 8 del Disciplinare di gara 

III.3.5) Subappalto - CFR par. 9 del Disciplinare di gara 

III.3.6) Sopralluogo - CFR par. 11del Disciplinare di gara 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1) Procedura aperta telematica ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 indetta con determina 

dirigenziale n.237 del 27/09/2021, Reg. Gen. n. 1712 del 28/09/2021 ai sensi dell’art.32, commi 2 e 3 del 

D.Lgs.n.50/2016 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 

IV.2.2) Punteggi di valutazione 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 85 

Offerta economica (ribasso percentuale sull’importo a 

base di gara di cui al punto Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata. del disciplinare di gara) 

10 

Offerta tempo (ribasso percentuale sui tempi previsti per 

l’esecuzione dei lavori di cui al punto Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata. del disciplinare di 

gara) 

5 

TOTALE 100 

Il tutto meglio specificato al paragrafo 18 del Disciplinare di gara. 

IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 

IV.3.1) Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti   

Data: 29/10/2021 Ora locale: (12:00:00)  

http://www.asmecomm.it/
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IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte  

Data: 05/11/2021 Ora locale: (12:00:00) 

IV.3.3) Data di apertura delle offerte   

Data: 08/11/2021 Ora locale: (10:30:00) 

Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione Appaltante si 

riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti riceveranno un link 

per l’accesso alla seduta pubblica in remoto. 

IV.4) PUBBLICAZIONI 

Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:  

• G.U.R.I. 

• n.1 quotidiano locale e n.1 quotidiano nazionale 

• profilo di committenza: https://www.comune.capaccio.sa.it/  

• sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it; 

• piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it. 

 

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) 

Ing. Giovanni Vito Bello 

http://www.asmecomm.it/
https://www.comune.capaccio.sa.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/
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