
 

 

Prot. n. 3034 del 02.10.2021 

         Albo Comune 

 e Sito Internet del Comune di Bellosguardo (SA)  
Ai Partecipanti alla Gara 

 

 

OGGETTO:  Procedura NEGOZIATA (art.1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 2020), con il 

criterio del OEPV (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016). 

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MOVIMENTI FRANOSI IN AREE ADIACENTI IL 

CENTRO ABITATO - importo lavori €.  685.850,00   

 AVVISO ART. 1  COMMA 2 LETTERA B) Avviso sui risultati della procedura di 

affidamento 

 

Il Responsabile dell’U.T.C.,  

Letta la Legge n. 120 del 202 art. 01 comma 2 lett.b)  

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 

di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 

invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 

l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro 

e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o 

superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 

2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente 

lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati 

della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria 

per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

RICHIAMATO l’AVVISO Prot. n. 1280 del 28.04.2021 pubblicato sul SITO Istituzionale del Comune di 

Bellosguardo (SA) e Albo pretorio On- line  di Procedura NEGOZIATA (art.1 comma 2 lett. b) della 

legge n. 120 del 2020), con il criterio del OEPV (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) dei lavori di Interventi 

di MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MOVIMENTI FRANOSI IN AREE ADIACENTI IL CENTRO 

ABITATO importo lavori €.  685.850,00  ; 

 

SI AVVISA 

 
Avviso sui risultati ed invitati della procedura di affidamento 

COMUNE DI BELLOSGUARDO 
(Provincia di Salerno) 

Via Largo Municipio n. 8 C.A.P. 84020  Tel. 0828-965026 Fax. 0828-965501 

Cod. Fisc. 82002250650 

PEC: comune.bellosguardo@asmepec.it 
Sito: http://www.comune.bellosguardo.sa.it/ 

 



 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bellosguardo (SA), Via Largo Municipio n. 

8 C.A.P. 84020, Tel. 0828-965026 Fax. 0828-965501, Posta Elettronica Certificata (PEC): 

comune.bellosguardo@asmepec.it 

2. OGGETTO DELL'APPALTO - LAVORI:  

Procedura Negoziata, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120 del 2020, 

interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai 

sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 9-bis e dell’articolo 95, comma 2, comma 3 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Oggetto: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MOVIMENTI 

FRANOSI IN AREE ADIACENTI IL CENTRO ABITATO 

CUP: B34H20002640001 CIG : 8800415C30 

Numero di Gara 8146590 

3.  IMPORTO A BASE DELL'APPALTO: 685.850,00, di cui € 681.065,00 per lavori soggetti a 

ribasso d’asta ed € 4.785,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

4. TIPO DI PROCEDURA: Procedura Negoziata, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. b) della 

legge n. 120 del 2020, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con 

aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 9-bis e 

dell’articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa  -  Dlgs 50/2016 

6. SOGGETTO AGGIUDICATARIO: ARTELETTRA S.R.L. con sede in PIAZZA XX SETTEMBRE, 20- 84069 

ROCCADASPIDE (SA) con C.F. n° 04091600652 P.IVA n° 04091600652 numero di fax 0828948373 - 

posta elettronica certificata: artelettrasrl@arubapec.it REA 341337 

7. IMPORTO AGGIUDICAZIONE: €. 670.849,00 oltre €. 4.785,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, per un complessivo di €. 675.634,00 oltre IVA. 

8. DATA DI AGGIUDICAZIONE: determina dirigenziale n. 54 del 02.10.2021 

9. NOME E INDIRIZZO ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR 

CAMPANIA  

10. TERMINI PER L’INTRODUZIONE DEL RICORSO: ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 

104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della 

comunicazione di cui all’art. 76 – comma 5 -  del D. Lgs. 50/2016; 

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GNAZZO DANIELE 

INOLTRE in riferimento alla procedura in oggetto, si comunicano gli operatori economici INVITATI e 

selezionati con i seguenti criteri: 

- tramite elenco Operatori economici istituito da Asmel Consortile di cui il Comune di Bellosguardo è 

socio; 

- Operatori economici iscritti nell’Elenco ANAC certificate SOA – filtro OG3 – Categoria III; 

- criterio Rotazione degli Inviti; 

- solo imprese qualificate con Certificazione SOA richiesta dalla Lettera di Invito – ovvero OG3 almeno 

III Categoria; 

- Diversa dislocazione territoriale; 



 

sono stati:  

 

1. Ditta Cinelli Antonelli - Prot. n. 2327238 del 12/07/2021 - Assegnato dal sistema 

2. Ditta EUROWORK SRL - Prot. n. 2327239 del 12/07/2021 - Assegnato dal sistema 

3. Ditta ARTELETTRA S.R.L. - Prot. n. 2327240 del 12/07/2021 - Assegnato dal sistema 

4. Ditta ITAL COMPANY COSTRUZIONI SRL - Prot. n. 2327241 del 12/07/2021 - Assegnato dal 

sistema 

5. Ditta COSTRUZIONI ITAL STRADE SRL - Prot. n. 2327242 del 12/07/2021 - Assegnato dal 

sistema 

6. Ditta MARCO POLO APPALTI S.R.L. - Prot. n. 2327243 del 12/07/2021 - Assegnato dal sistema 

7. Ditta PAGNOTTO ADRIANO - Prot. n. 2327244 del 12/07/2021 - Assegnato dal sistema 

8. Ditta PUBLILUX SRL - Prot. n. 2327245 del 12/07/2021 - Assegnato dal sistema 

9. Ditta Rizzo Costruzioni srl - Prot. n. 2327246 del 12/07/2021 - Assegnato dal sistema 

10. Ditta 'I.C.E.S.' IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI SRL ICES - Prot. n. 2327247 del 

12/07/2021 - Assegnato dal sistema: 

 
 

         Il Responsabile dell’UTC 

   Ing. Daniele Gnazzo 

 


