
I PROVINCIA DI AVELLINO
IiF-': I'OIIE 2 PROCRAN,IN,IAZIONE

STR.\lFCl(lA E PIìOGETTAZIONE PER IL,

TEIìRITORIO
5 l -\ZIO\E LiNICA t\PPAI-TANTE

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

OGGE'I-IO: Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2076. Stazione Unica APPaltante della
I'rovincia di Àve1lino
'LAyORJ,rrESSA IN SICUREZT.A IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE -
ZON 1t a:ALCAT<A/F ONSECA" Àrfl COMUNE DI MARZANO DI NOLA" - CIC 94900805C2

-. cLtP'ab11r2C001 7 70001

I a sott( scriti.r, hÌ!J. StetaniÀ Lup, Responsabile del Procedimento di gala indicato in oggetto,

lùlhiariata l.r l]etcrminazione n.2276 del 17 /11/2022 del Settore 2 - Ploglammazionc
shatcgì.r e ProgettÀzione per il lcrritorio della Provincia di Avcllino, con cui è stata indetta la
gar:r pci i'alliciamcnto dej "/-nro7'r nesst irt siau-ezza tLlrogeologicn del tetritario colltttrnle - Zain
( nicnn/ititts:r'a' in agro al Comune di Nlarzano di Nola, pcr un importo di 556.956,86,

.,)r'nplersir{r rli C s7-189,67 per oneri di sicurezza non soggetti à ribasso e costo stimato dclla
ilrailodopeÌa piri a.l C 111.757,26, oltre I\rA, dr s.nsr del cotltbLttllta dtspasto Lli cui nll'nrt.1,.o/\lfin
l, ilrlla r rsgr rr'120 kl i/A)|D-A, !.a rc tnotlLfictto dnlla legge tl. 103202'1, ed ntt. 36, .0111n1r. I bis,

1L,/ D..,'io LLgts'Lttt|o tf5A/2A16, con un metodo di scclta del colìtraente r,ledianle "praced ra
,r,,So-irl ,'' (iil àglliuclictìlsi con il "r ,,rieio dtÌ ninot Ptt22o", aosi conrc richicsto

dr 1!' t tn t : | ì t t i s i rn:tLt ,, rldt gatttt, ;
Specifi.ato .he, di i.rsr rlL:ll'lr|.32, conutttt 7, d(l D. Lgs. tl. 502016, I'aggiudicazione rli chc

battasi rliIicÌìc cffìcace qrtalora la tàse di vc'rifica clel possesso dei requisiti Prescdtti per Ia
pariecipazìùxe alla proceclura sr concluda positivamentei
Richiàmati l'iìrt. 3f e 33 del D. Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO CHE

À giusta DctcrminaziorÌe Dirigenziale del Scttorc 2 n' 17 clel 09/07/2023 della Plovincia
di.\r'elirr',o, è stata dlspostÀ l'.ìgtliudicazione per l'affidamento dei "Laoori )ttcsrtl ifi sicuft::n
lrl/'pgrol,rglcn lel lLt'r'it.tio .t) onlr ZD n Cdcnra/Fotsecn" in agrò al Comune di \{arzano di
\ola e iar-otc clclla EUI{O INI--RASTRUT IURE S.r.l., in Pcrsona del leEialc rapp.te P.t., con

sr(le ir Stnrno (,\\i) alla Via Crocclie Zona Inclustriale s.n.c. (Cìd. Fisc. P.I\.A: 02166800615),

che ha oifcrto r1lr ribasso nella misula clel 33,37-'l., dctclminando .osi un importo netto di



aggiudicazione pari a € 313.005,88, oltre € 87.189,67 per gli on,:r.i cli sicurezzà (rìon soqgrtii .r

riba\\n). per un lol.rle comples.ir o Ji ! I00.1o5,55 oltre l\ A.
I l'aggiudicazione in parola, ni sefisi dell'irf. 32, .afintn i, det D. Lgs.,/. Jrfti6, noir ò
divenuta efficace in quanto l'attività di vetifica del possesso dei requisiiì prcscrittj pcr Ìa
partecipJ,,iùno Jlla ptoceLlural- JIcora tn (or\o.

RENDE NOTO, dlfl,es,

ai sensi dell'art.29, 72, 76 e 98 del D. Lgs. n. 50,2016,|e segrrcnti informazioni:

Amminishazione aggiudicahice

Stazione Unica AppaÌiante delÌa Provìncir di AleÌluo Corso \
Emanucl. II (Casenna Litto), À\,.11ìno, in nome è prr.oÌrii r'.'
Comunc di \{arzano di N"ola - \'ia Nazi.n.rìc,30, \1.ìrz.!ro di t\.1.
(AV),

Pro.cdura aggiudicazione
Pro.edura negoziata, con il criterìo del minor prezzo (CPV
45246440 7\

Natura ed eniità dei ìavori,
caratteristiche generali de11'opera

Importo .onìplessivo clei lavori a base dr gara: € 5514 9trò,s{,.
comprensivo di € E7.189,67 per or1.ri dr si.ur€zza ncn sogg.rti iì
dbasso e costo stimato della nrano!ìopcra pari acl € 111.75;,1... oltre
lVA. l-'ogg€ito del present. appalto consiste nei "id..ri,,f.r, ii,
sicltc:.n tkry$l.gictl tel t titaia .. u"ù.1! 

^ 
o Crlù,n/tu ict,1

nel Comunc di MarTano di NoLÀ.

Atti di gdra pubbliciìti:

La lettera di invìto-dis.iplìnarr di gar.r è statà inliai.ì a nrczz. delli
piattaforma suaprovin.iaavcllùro trasp.u€..or11 ùi . 5 op.r..(.r'
cconomici invitati, meglio id.ntiiì.ati nel sÈgLLito

E'stato pubblicato apposito Awìso di.ìvvio ncgozlatar
C alì'Altro Preiorio onìin. e sul protilo .r,minittc.hr dri a lirziln.j

Unica App.ììtante cìella Prorincu dj ,\!eLÌino rn rì.ii.r
22/11/2a22)

C inviato all'^lbo l,retorio onlin. . ì froailo .onmlrr.ììrc i.l
Conune di Marzano di Nolà (r\V) lnvhto ìn d.ìra l2l I t/:i[];

n sul sito informati.o dcl Nf.l M S in d"ìrà 22,/ l t/2!l2l
n sulla pjattaforma digitalc jstjiuita presso l'l\\,\a i. d.r..

22/ 11/ 2A22;

0 Pjattaforma di . p.ù.u.inr.ri
suaprovinciaaveLlho.traspar...onì 1n dat.r 22l 11,/:021;

Criterio c1i aggiudicazione Crit€rÌo (lel minor pÌezzo ai sensi degli àrtt. 36, ((,nna 9r.js, ..r: ìl
Lils.50/2016

Data di aggiudicazione Det€rnina n 17 d.l09/01/2023

Soggetti in!itati

n. 5 pi..oìe medjo inp.ese: ZÀFFIIìO aI)S|RUZIL)\I 5lìl P I

016038806,10, C.rR. SRL - tt 017.101f0613, BLtLDl\C,\\t)
PLANNINGSRL-P.l 023358i!611t,5() GE.1\ S SRI a-(lN L\lCaì
SOCIO - PI, 015716206]3, }URO Ì\FRASTIìUII LIìI SRL I]I
02166800615.

Soggetti parte.ipanii n. 3 piccol€ medio ìmpresc BUILT)INC ANII PÌ-A\\l\G i Iì.L
so Hc.a.s srì .on unico so.io, EUR() l\"flt,\§ IltL lTUll! s.R L

Soseettiesclusi
Valore soslia anomalia Nonapplicabileaisensi dclì'ari. e7, (onùra3bi§, D. Igs. 50/i2{rltr
Valorc ofteria econoDii.a

ribasso nella rnisura de133,37:;



vo di€ 400.195,55, oltre IVA

@olt.e€E718e'67
;:[il;' A';i.ì;";za (non'soggctti à ribasso)' per ùn totarel porto di àg#udì.azjone al netto

lndusiriale s.n.c. - Fisc. P.IVA: 02166A0064

;ffia del lesa'leraPp'te

;."*J;'";;. ; 9y*" $Jl^ *11i:i,,(rm'vie-zonaNo € ed iùdinzzo
dell'aBgiudicatario

-ri-oo,r.o 

o.rr.ù,'o rrb,pporrubil". ui '"*ld"trfil0s. 
comma 2'

;"; fl,;: ..";o'..o,". pari dr 4o'qq% :"1 -.ry': ':.T:]::'ll,?
:;l l';J,:'; 

'i;,;";;;Jt 
"-,"** ""r 

.i'p",io deLÌ ariicoro 10s

ia autorizzazione del Comune'

Parte del connatto che Può essere

subappaltato a terzi

: .-';i,t-'J,,=n'r-"' L' r'tu'dJ'rcum'n'
ì "nt.'1" 

'"'i,-":",' ' '' " i" v'""'' 'r' \or" 'r\\r rr'd v 'ResponsabiÌe Unico del

Per irìfo! nìazioni e chiarimenti

*" ".- -, 
120 Cod' Pro' Amm' da preseniarc Àl-lÀR

Camparia - Sà1erno entro 3U giorni'organisno ResPonsabile delle

pro€cdure di dcorso

Data pubbllcazione sul Profilo

*i d,5pon- ra pL,bb,i(arione der l'"*:':':"f,fli,;::"r:,1";;:,i:,i"i, , qrpatto,tc d,ita prouinLn di
0 all'),lba Prcl(rlLa 011 lile e sttl fialllo

Arellìr'.o;
1r 

'olllllo'futorA 
or lifle e slll Yofla camnxitteflte del com ne di Maftano diNola (AV);

o stùla piaLtat'al'nn lìSjtale dell'ANAC)

I stLi sìlo del M.I.M.S;
t) sLùla Piatb{onn tli e'pracurcnent suaPfiailTcì\alrellina Ùaspare com

il Rei1nllsabile dcl Pra..rlinrct rto di gara

I ! SleJufiia LltP


