
Comune di Santo Stefano del Sole 
Provincia di Avellino 
UFFICIO TECNICO 

Via Colacurcio, n. 54 Tel.: +39 0825 673 053 
83050 Santo Stefano del Sole (AV) Fax: +39 0825 673 444 
C.F.: 80010190645 - P.IVA: 00281060640 E-mail: utc@comune.santostefanodelsole.av.it 
www.comune.santostefanodelsole.av.it PEC: utc.santostefanodelsole@asmepec.it Pag. 1 di 3 

 

Allegato alla Determinazione n. 17 del 14/05/2021 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI 

LAVORI DI "AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO - 3° LOTTO" 

(CUP: I96D19000000004 - CIG: 8738840EE3) 

 

Importo lavori: €. 190.556,36, di cui €. 10.433,93 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. 

Importo a base di gara: €. 180.122,43, dedotti gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

DATI ESSENZIALI PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

 

Procedura di gara Art. 1, c. 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. 

Procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche 
di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

Criterio del prezzo più basso, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 
a cinque. 

In ogni caso la stazione appaltante: 

• valuterà la conformità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa; 

• provvederà all'aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per 
l’Amministrazione. 

Contributo ANAC Gli operatori economici che intendano partecipare dovranno dimostrare, a pena di 
esclusione dalla gara, di aver versato a titolo di contribuzione a favore 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
l'importo di €. 20,00 (diconsi venti/00 euro), relativamente alla presente gara 
d'appalto, il cui CIG è 8738840EE3 (Delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 
2019). 

 

Provvedimenti di 

approvazione della 
procedura e validazione della 

procedura 

Approvazione del progetto esecutivo con deliberazioni di Giunta Comunale n. 
10/2020, n. 46/2020 e n. 01/2021 e determinazione dell'UTC n. 16 del 14/05/2021. 

Verbali di validazione prot. 391 del 26 gennaio 2020 e successivo prot. n. 2877 
del 23 luglio 2020. 

Fonte di finanziamento Mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pos. 6200829/00 di €. 250.000,00, con 
oneri a carico del bilancio comunale. 

 

Luogo di esecuzione Cimitero comunale sito alla Via Rimembranze del Comune di Santo Stefano del 
Sole (AV) 

Descrizione dei lavori Movimenti di terra per livellazione e sistemazione area d’intervento; costruzione 
di due serie di loculi in c.a. prefabbricati; opere di recinzione con muretto in cls 
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con sovrastante ringhiera in ferro; muri di contenimento e confine in cemento 
armato; sistemazione area esterna di parcheggio 

 

Importo lavori (compreso 

oneri per la sicurezza) 

€. 190.556,36 (diconsi centonovantamilacinquecento/36 euro) 

Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 

€. 10.433,93 (diconsi diecimilaquattrocentotrentatre/93 euro) 

Importo soggetto a ribasso €. 180.122,43 (diconsi centoottantamilacentoventidue/43 euro) 

Costi manodopera e oneri 
aziendali (Art. 95, c. 10, 
D.Lgs. n. 50/20216) 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e 
gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Categoria delle lavorazioni Classificazione Importo 

OG 1 Edifici civili e industriali (100% - Prevalente) I - fino a euro 258.000 €. 190.556,36 

E' ammesso il subappalto nel limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto. 

 

 

Requisiti di partecipazione Possesso di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 per categoria OG1 
classifica I o sup., in corso di validità. 

Stipula del contratto Modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante della stazione appaltante 

Termine di esecuzione dei 

lavori 

240 (duecentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi, decorrente dalla data del 
verbale di consegna. 

Penali 0,5 ‰ (zero virgola cinque ogni mille) dell’ammontare netto contrattuale 
(comunque complessivamente non superiore al 10% di detto ammontare netto 
contrattuale) 

Remunerazione "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, let. ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016 

Garanzia a corredo 

dell'offerta 

Non richiesta ai sensi dell'art. 1, c. 4, che prevede la possibilità di non richiedere 
le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Garanzia di esecuzione Nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 

Polizza di assicurazione Come previsto dall’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, per una somma 
assicurata pari all’importo del contratto; la polizza deve assicurare la stazione 
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori per un massimale minimo di euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00) 

Avvalimento Disciplinato ai sensi dell’art. 89 del DLgs. 50/2016 

Pagamenti Anticipazione: 20% sul valore del contratto d'appalto, alle condizioni indicate 
dall’articolo 35, c. 18, del D.Lgs. 50/2016; 

In acconto: ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle 
prescritte ritenute, raggiungano €. 40.000,00 (diconsi quarantamila/00 euro); 

Termine di pagamento delle rate in acconto: entro trenta giorni dalla data di 
rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di ricezione della fattura; 

Saldo: a conclusione dei lavori. 

Termine di pagamento della rata di saldo: sessanta giorni, ai sensi dell’art. 4, 
comma 4, del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. 

Obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui 

L’appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
l’appaltatore, in caso di subappalto, si dovrà impegnare a dare immediata 
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all’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s. m. i 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – U.T.G. competente 
della notizia di inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 
nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la mandataria dovrà impegnarsi a 
rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità 
(queste dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato); il mancato 
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di 
diritto del contratto. 

Patto di integrità in sede di gara l’operatore economico, pena l’esclusione, deve dichiarare di 
accettare ed approvare la disciplina del PATTO DI INTEGRITÀ DELLA 
STAZIONE APPALTANTE - Allegato E al PTPCT 2021/2023 approvato con 
deliberazione di G. C. n. 18/2021, che può essere preso in visione sul sito internet 
del Comune di Santo Stefano del Sole - sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE - Altri contenuti - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Termine di presentazione 

delle offerte 

Dovrà essere congruo e sufficiente, tenuto conto della complessità dell'appalto e 
del tempo necessario per preparare le offerte, e, in ogni caso non sarà inferiore a 
quello prescritto dall’art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

Periodo di validità 

dell'offerta 

180 giorni 

Responsabile del 

procedimento 

ing. Alessandro Marsico (Responsabile U.T.C.) 

Via Colacurcio, 54 – 83050 Santo Stefano del Sole 

tel. 0825 673053 - fax: 0825 673444 

e-mail: utc@comune.santostefanodelsole.av.it  

P.E.C.: utc.santostefanodelsole@asmepec.it 

 

Quanto sopra specificato deve ritenersi prevalente rispetto a disposizioni del capitolato speciale di appalto del 
progetto approvato eventualmente contrastanti. 

 

L’affidatario si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Santo Stefano del Sole, che può essere preso in visione sul sito internet 
del Comune medesimo - sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Disposizioni generali - Atti generali. 

 

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE DISCIPLINATO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL 
D.LGS. 50/2016 E DEL D.P.R. 207/2010, PER LA PARTE TUTTORA VIGENTE, NONCHÉ LE LINEE GUIDA 
DELL’ANAC PER LA PARTE APPLICABILE, ALLE QUALI SI FA ESPRESSO RINVIO. 

 

Il Responsabile dell’U.T.C. 

F.to ing. Alessandro Marsico 
 


