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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Giffoni Valle Piana 

 
STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Giffoni Valle Piana 
 

 
Giffoni Valle Piana, 22.11.2021 

 
 
Spett.le  
OPERATORE ECONOMICO 
Sede 

 
 

 
OGGETTO:  Procedura negoziata relativa all’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza dissesto 

idrogeologico lungo la strada Vassi - I Piani” - CIG: 8982187F2F  -  CUP:     
C89D20000300001  
Invito a presentare offerta 

 
 
Il Comune di Giffoni Valle Piana (Stazione Appaltante) intende affidare i lavori di cui all’oggetto rientranti 
nella seguente categoria 

OG3 – classifica II 
L’Amministrazione intende, pertanto, procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante ricorso a 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), 
del Decreto-Legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, con consultazione, 
mediante richiesta di offerte, di almeno CINQUE operatori economici. 
La presente procedura di selezione dei contraenti è individuata con codice identificativo. 
 

CIG: 8982187F2F -  CUP: C89D20000300001 
 
Per estratto, di seguito, si precisano alcuni elementi essenziali della gara che sono contenuti, per esteso, 
nell’allegato disciplinare.  
 
Criterio di aggiudicazione 

L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del codice dei 
contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016). 

 
Importo a base di gara e corrispettivo d’appalto 

L’importo a base di gara ammonta ad pari ad € 351.743,47 comprensivi di € 16.705,90 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 335.037,57. 
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Termine e modalità di inoltro dell’offerta 

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GARE 
TELEMATICHE” alla quale è possibile accedere come di seguito specificato: 
1. direttamente sul portale APPALTI E CONTRATTI all’indirizzo: 

https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp 
2. cliccando sull’apposito banner disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della Centrale Unica di 

Committenza Sele-Picentini all’indirizzo:  
www.cucselepicentini.it 

3. attraverso  il sito internet del Comune di Bellizzi all’indirizzo: 
https://comune.bellizzi.sa.it/ - sezione Centrale Unica di Committenza Sele Picentini 

 
La documentazione relativa all’offerta di gara potrà essere “inserita” nelle apposite sezioni della piattaforma digitale 
di e-procurement in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione di gara. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le 
 ore 12.00 del giorno 06.12.2021 

Entro il suddetto termine, l’operatore economico dovrà avere cura di “inviare” la documentazione attraverso 
l’apposita sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la 
documentazione e, pertanto, l’operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara. 
 

Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla procedura di affidamento avviata con la presente 
richiesta è l’Arch. Vincenzo ZUCCARO, Responsabile dell’Area Tecnica e Urbanistica del Comune di Giffoni 
Valle Piana, Via Vignadonica n. 19 - tel.  089/9828711- PEC: protocollogiffonivallepiana@pec.it 

 
Allegati: 

La documentazione di gara comprende: 
1. Disciplinare di gara; 
2. Modello di DGUE; 
3. MODELLO A): Modello Istanza di partecipazione; 
4. MODELLO B): Patto di integrità; 
5. MODELLO C): Dichiarazioni integrative-al-DGUE; 
6. Progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara.  

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to Arch. Vincenzo ZUCCARO 
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