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COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO
(Provincia di Salerno)

Area Tecnica

li 07 settembre 2018

AVVISO ESITO DI GARA
OGGETTO: Gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del
combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (importo €.67.907,82) per: affidamento dell’incarico
professionale relativo alla direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione e direzione operativa geologica relativo all'intervento dei lavori di
nuova costruzione della scuola primaria di Filetta del comune di San Cipriano
Picentino (SA). CIG n. 7322151E24 - CUP n. G77B15000150002.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 29, commi 1 e 2 del D.Lgs.
n°50/2016 smi,

SI RENDE NOTO
che a seguito di espletamento della gara in oggetto, mediante procedura negoziata, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 e
segg. del D.Lgs. 50/2016, l’appalto per l'affidamento dell’incarico professionale relativo alla direzione
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione operativa geologica relativo
all'intervento dei lavori di nuova costruzione della scuola primaria in oggetto è stato aggiudicato, con
determinazione del Responsabile del Servizio n°184 del 10.08.2018, al RTP arch. Mario G.S. Giudice
(Mandatario) e ingg. T.Alfieri, M.L. Capasso e dott.geol.L.Mirabella (mandatari) – con sede in via
Dei Principati 57 – 84122 Salerno, che ha conseguito il punteggio di 100/100 e per l’importo al netto
del ribasso del 40,17% offerto, di €.40.629,25 oltre Cassa ed IVA;
Procedura di aggiudicazione prescelta: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 smi.
Numero operatori economici invitati: 9; Numero operatori economici offerenti: 7; Numero
operatori economici ammessi: 7; Numero operatori economici esclusi:0;
Seconda classificata - RTP Sica-Genovese-Nappi-Giannattasio con sede (capogruppo) in via Irno 20 di
Pontecagnano Faiano (SA), - con il punteggio 99,95/100.
Si comunica altresì, che i verbali di gara sono visionabili sul sito istituzionale:
www.comune.sanciprianopicentino.sa.it Albo Pretorio online, allegati alla determinazione n°145 del
02.07.2018 integrata e rettificata dalla determina n.152 del 12.07.2018 del Responsabile del Servizio.
Si comunica, infine, che la stipula del contratto, nel rispetto del termine dilatorio, di cui
all’art.32, comma 9 del D.Lgs. n°50/2016, avverrà non prima del 12.10.2018 e non oltre il
06.11.2018.
E’ ammesso ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di San Cipriano
Picentino (SA) nella Sezione Amministrazione Trasparente, sul Sito del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, dell’ANAC e dell’ASMEL Consortile SC arl.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to geom. Francesco PROCIDA

