
 

COMUNE DI 

ISCHIA 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI ISCHIA – Via Iasolino n. 1– Ischia (NA) Tel. +39 0813333270/243 

sito internet http://www.comuneischia.it – e-mail: ascanioaniello@comuneischia.it 

pec: protocollo@pec.comuneischia.it -  pec: dirigenteutc@comuneischia.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Indizione: Gara indetta con determina a contrarre del Responsabile del Servizio VI - LL.PP. n. 1014 

del 31/05/2022 

 

Denominazione: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

ED INTEGRAZIONE DI TRATTI FOGNARI – LOCALITA’ CAMPAGNANO LOTTO I” 

 

Codice CPV: 

452313 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie 

 

Codice NUTS: ITF33 

 

Importo stimato:  L’importo dell’appalto è determinato nella somma complessiva di euro: 

1) € 267.000,00 Lavori, di cui 

1.a) € 260.000,00 Importo netto Lavori soggetto a ribasso; 

1.b) € 7.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

1.c) € 71.149,89 Costo della manodopera soggetto a ribasso (già ricompreso in 1.a); 

SEZIONI III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO 



Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, 

lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del 

medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi 

dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 

 

Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere 

generale, economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara. 

 

Cauzioni richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria provvisoria pari al 

2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, da costituire con le modalità e 

nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. Ulteriori 

disposizioni sono contenute nel Disciplinare di gara. 

 

Finanziamento: Fondo per gli investimenti delle isole minori;  

SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Tipo di appalto e criterio: L’affidamento dell’appalto avverrà mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art.  60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 36, comma 9 bis e 95 comma 2, del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss. mm. e ii., da espletare tramite portale telematico TuttoGare. 

 

Modalità di presentazione offerta: L’offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale 

telematico https://piattaforma.asmecomm.it/index.php entro il termine perentorio di lunedì – 04 

luglio 2022 – alle ore 09:00. pena l’esclusione.  

Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo 

rispetto a quello precedente. Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del 

mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. 

di Gara. 

All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo pari a 85 punti, mentre all’offerta economica 

è attribuito un punteggio massimo di 10 punti e l’offerta tempo è attribuito un punteggio massimo 

di 5 punti secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara. 

 

Validità offerta: il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle 

offerte. 

 

Apertura plichi: La seduta di gara avrà luogo, in prima seduta pubblica,  lunedì – 04  luglio 2022 – 

alle ore 10:00  presso gli uffici comunali del Comune di Ischia – Servizio 6 LL.PP e più precisamente 

all’interno del portale telematico https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id57762-dettagli. Le 

modalità e le date relative alle successive sedute e valutazione delle offerte sono specificate nel 

Disciplinare di gara. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  



Riserva di aggiudicazione: La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a 

rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti: a) di differire, procrastinare o revocare il 

presente procedimento di gara; b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm. e ii.. 

 

CIG:9243958376 

 

CUP: I31B21004890001 

 

Ischia lì 01/06/2022 

Il RUP 

Dott. arch. Aniello Ascanio 

 

Documento firmato digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

 

 


