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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prot. 810 del 09/05/2021

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Via Cavour – 81042 Rocchetta e Croce – tel +039 0823 1452740 – +39 0823889013
PEC: ufficiotecnico.rocchettaecroce@asmepec.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: “ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E DEL SISTEMA DEPURATIVO
(TESA ALLA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
COMUNALE)”
CUP: B71E14000600008

CIG: 86774867F9

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE
I.1) STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di ROCCHETTA E CROCE
Sede dell’Amministrazione: Via Cavour – 81042 – Rocchetta e Croce (CE)
Persone di contatto/RUP: Geom. Raffaele Della Gatta
Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore):
- www.comune.rocchettaecroce.ce.it
- Posta Elettronica Certificata (PEC): ufficiotecnico.rocchettaecroce.ce.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 dei lavori di
adeguamento della rete fognaria e del sistema depurativo (tesa alla messa in sicurezza idrogeologico del
territorio comunale).
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori
II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF31 - Comune di Rocchetta e Croce (CE)
II.1.4) Breve descrizione: Nel dettaglio le opere a farsi sono suddivise in 3 zone di intervento e possono
così sintetizzarsi:
a) Decespugliamelo dell’area oggetto d’intervento;
b) Scavo a sezione obbligata ;
c) Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o
pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di
2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà
avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro
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finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di altezza 1 m d) Fornitura e posa in opera di rete metallica. Per rete
con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio di
spessore nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di
0,90 m. Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia
torsione a maglia esagonale tipo 8x10 La rete, in teli di larghezza 3,00, sarà fissata alla sommità e al piede
della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di
rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm mediante doppio filo avente le stesse caratteristiche di
quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro
minimo 6,0 mm.
e) Realizzazione ed adeguamento della rete fognaria mediante utilizzo di tubazione in PE e in PVC di
idoneo diametro.
f) Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls g) Fresatura e trasporto a discarica della pavimentazione
stradale esistente e degradata.
h) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) non minore di
cm 5;
i) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) non minore di cm
3;
j) Posa in opera di guard-rail, segnaletica orizzontale e verticale.
II.1.5) Codice CPV principale: CPV: 45230000-8 – Lavori di costruzione
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: € 657.634,99 oltre IVA.
II.2.2) Opzioni/rinnovo: nessuna opzione e/o rinnovo
II.2.3) Durata dell’appalto: giorni 250 (in lettere duecentocinquanta)
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 verbale di validazione ed approvazione
tecnica sottoscritto in data 22/07/2020 - Prot. Generale n. 1310
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 L’opera risulta finanziata con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, del 30 dicembre 2019.
III.2.2) Pagamenti I pagamenti avverranno ai sensi del CAPO 5 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
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III.3.2) Capacità economica e finanziaria - CFR par. 7 del Disciplinare di gara
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.46 del 23/03/2021 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:
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

85

Offerta economica

10

Offerta tempo

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: 28/05/2021

Ora locale: (12:00:00)

IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 04/06/2021

Ora locale: (12:00:00)

IV.3.3) Data di apertura delle offerte
Data: 14/06/2021

Ora locale: (15:30:00)

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.
La stazione appaltante precisa che avverso la precedente proposta di aggiudicazione della
presente opera pubblica, attualmente pende ricorso innanzi il TAR Campania Napoli, N. 816/2021
REG. RIC.. Pertanto la stazione appaltante all’esito dell’indicato ricorso valuterà gli opportuni atti
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da adottare in relazione al presente bando e atti successivi.
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: http://www.comune.rocchettaecroce.ce.it/
• sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
• piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it.
Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.)
F.to Geom. Raffaele Della Gatta
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