[CUP: D73D20004100005] [CIG 8836588719]
BANDO DI GARA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
 Denominazione e indirizzi: Commissario Straordinario di Governo, art.1, comma 154, L.145/2018, dott.ssa Vera
Corbelli.
Indirizzo Internet: http://www.distrettoappenninomeridionale.it/
Punto di contatto: Responsabile unico del procedimento, ing. Giuseppe Maria Grimaldi, Telefono: 0823300205, PEC:
protocollo@pec.commissariointerventieipli.it
 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili su https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com/
 Le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Commissario Straordinario di Governo art. 1,
comma 154, L. 145/2018, con sede operativa in Viale Lincoln, fabbricato A/4 dell’ex Area Saint Gobain, Caserta - 81100
Italia.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
 Tipo di appalto: Servizi.
 Procedura: Aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
 Breve descrizione dell'appalto: L’appalto ha per oggetto: “Diga di Monte Cotugno - Rivalutazione sismica”.
Riguarda l’esecuzione di indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga
a servizio dell'invaso di Monte Cotugno, nel comune di Senise (PZ), con individuazione delle priorità di azione.
 Luogo di consegna e prestazione dei lavori: Senise (PZ)
 Vocabolario comune per gli appalti: 71335000-5 – “Studi di ingegneria”; 71900000-7 "Servizi di Laboratorio".
 Eventuale divisione in lotti: No.
 Quantitativo o entità dell’appalto: € 891.569,62 oltre IVA ed oneri di legge.
 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 300 giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2 per cento del quantitativo dell’appalto, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
 Condizioni di partecipazione: Si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 del D.Lgs. 50/2016:
 Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 03/09/21 - Ora locale:12:00
 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di
presentazione dell'offerta.
 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Sezione V: Altre informazioni
 Informazioni relative alla rinnovabilità: Non è previsto il rinnovo
 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sono previsti la fatturazione ed il pagamento elettronico.
 Informazioni complementari: Si rinvia integralmente ai documenti di gara.

 Procedure di ricorso:
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio.
 Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Unione Europea ed, in ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell'atto.
Data di invio su G.U.U.E. 20/07/21

Il Commissario Straordinario
Vera Corbelli

