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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

Unione Comuni Alto Cilento 
Agropoli – Capaccio Paestum - Cicerale – Laureana C.to – Lustra –  

Prignano C.to - Perdifumo – Rutino - Torchiara 
c/o  Comune di Agropoli - VI° Livello - Area Lavori Pubblici Porto e Demanio ––  

Piazza della Repubblica, 3 - 84043 Agropoli (Salerno) 
pec: altocilento.cuc@pec.it - mail: altocilento.cuc@gmail.com  Tel/Fax  0974.827494 

 
 

Prot. n. 183 del 15.02.2021 
 

BANDO DI GARA 
Procedura aperta, criterio del minor prezzo 

“Lavori di adeguamento dell'impianto sportivo  
A. Di Concilio” Comune di Agropoli 

CUP - I87J18000420005  – CIG: 8632298DA6 
Numero Gara ANAC 8050004 

 
0. PREMESSE 
 
Con Determina a contrarre n. 409 del 03.12.2020 del  Responsabile del Procedimento, esecutiva ai sensi di 

legge, il Comune di Agropoli ha stabilito di procedere all’affidamento dei “Lavori di adeguamento 

dell'impianto sportivo  A. Di Concilio”. 

Con Determina n. 4 del 15.02.2021 del  Responsabile della Centrale Unica di Committenza Unione dei 

Comuni “Alto Cilento”  (Reg. Gen. n. 12 del 15.02.2021) sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il 

presente Bando. 

 

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GARE 

TELEMATICHE” alla quale è possibile accedere cliccando sull’apposito link disponibile sulla pagina 

dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” sezione Centrale Unica di Committenza, LINK PIATTAFORMA 

DI E-PROCUREMENT - GARE TELEMATICHE: 

https://cuc-altocilento-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 

NB. Per poter partecipare alla procedure di gara l’operatore economico DEVE preliminarmente 

provvedere alla propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione “AREA RISERVATA - 

Registrati”. La registrazione deve essere fatta una sola volta; per le successive procedure è sufficiente 

accedere all’AREA RISERVATA inserendo le proprie credenziali attribuite all’atto della PRIMA 

REGISTRAZIONE. 
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Alto 

Cilento” c/o Comune di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 VI° livello Area Lavori Pubblici, Porto 

e Demanio - 84043 Agropoli (SA); 

Responsabile dell’affidamento: Geom. Sergio Lauriana  

Tel: 0974-827420 Fax: 0974-827494 

Email: altocilento.cuc@gmail.com 

PEC: altocilento.cuc@pec.it 

Profilo di committente: https://www.comune.agropoli.sa.it/ 

CUP: I87J18000420005 

CPV: 45454000-4 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice:  
Centrale Unica di Committenza 
 
Principali settori di attività:  
-  Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 
SEZIONE II: OGGETTO 
 

a) Importo stimato complessivo (IVA esclusa): € 255.500,26; 

In lettere (Euro duecentocinquantacinquemilacinquecento/26); 

b) Importo esecuzione lavori (IVA esclusa) a misura: € 249.943,20             

In lettere (Euro duecentoquarantanovemilanovecentoquarantatre/20);    

c) Oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta (IVA esclusa):  

€ 5.557,06; In lettere  (Euro cinquemilacinquecentocinquantasette/06); 

 
Finanziamento dei lavori 
I lavori sono finanziati interamente con finanziamenti a valere sul fondo “Sport e Periferie”. 
 
Durata 
La durata dei lavori è prevista in 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale 
di consegna definitiva dei lavori. 
 
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione. 
 
Informazioni sulle varianti: Così come indicato nel Capitolato Speciale 
 
Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al 
disciplinare di gara integrale pubblicato sui siti: 
 
https://www.unionecomunialtocilento.sa.it/bandi/bandi-e-concorsi/?sb=3 
https://www.comune.agropoli.sa.it/bandi/bandi-e-concorsi/ 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Sergio Lauriana tel. 0974/827420 pec: 
protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it 

https://www.comune.agropoli.sa.it/bandi/bandi-e-concorsi/
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
Requisiti di ordine generale 
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare i concorrenti non devono: 
trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o 
misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione 
L’assenza delle cause di esclusione è dichiarata e sottoscritta nel modello 1). 
 
Requisiti di idoneità professionale 
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.: 
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, 
per attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 
di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante dichiarazione giurata, o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la 
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 
commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 
 
Requisiti di qualificazione di cui all’art.83 del Codice 
In considerazione dei particolari interventi previsti in progetto, si richiede 
OBBLIGATORIAMENTE che l’operatore economico, per le categorie OG1 e OS28 dimostri il 
possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art.83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso 
attestazione in corso di validità, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a 
questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art.84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 61 d.P.R. 207/2010. 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
Descrizione 
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. 
 
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì  
 
Informazioni di carattere amministrativo 
 

Termine per il ricevimento delle offerte  

Data: 08.03.2021 Ora locale: 13:00 
 
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
italiano 
 
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
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L'offerta deve essere valida 180 giorni 
 
Modalità di apertura delle offerte 
Data: 08.03.2021 Ora locale: 15:30 Luogo: presso l’ufficio della C.U.C. - Comune di Agropoli 
P.zza della Repubblica,3 -  VI Livello – Area Lavori Pubblici – Porto Demanio. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
Informazioni relative alla rinnovabilità 
Si tratta di un appalto rinnovabile: no 
 
Procedure di ricorso 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Tribunale Amministrativo Regionale 
T.A.R. per la Campania - Sezione Staccata Salerno -  Indirizzo postale: Largo San Tommaso 
D'Aquino 3,  Città di Salerno (SA) Codice postale: 84121 - Telefono: 089226496.  
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal 
ricevimento dell’informativa. 
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 
 

 
 

Il Responsabile della C.U.C 
                                                                                                           f.to. Geom. Sergio Lauriana 

 


