CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

C.U.C. CERVINARA E BUCCIANO
Comuni Associati
Sede: Piazza Municipio, 1 - 83012 - CERVINARA (AV)
- pec: cuccervinarabucciano@pec.it
Tel. +39 0824 839801 - Fax +39 0824 838825

RENDE NOTO LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 19.11.2020
(art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016 )
Oggetto: Art. 37 Decreto Legislativo n. 50/2016. Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture. Lavori di adeguamento del campo sportivo “CANADA-ROBERTO CIOFFI”
del Comune di Cervinara (AV) (CIG: 84704547C3)
Il sottoscritto Arch. Pietro Francesco Buonanno, Responsabile della Centrale Unica di Committenza
Cervinara - Bucciano,
PREMESSO:
- che con delibera di Giunta Comunale di Cervinara n. 48 del 28/02/2020 è stato approvato il progetto
Definitivo-Esecutivo dei “Lavori di adeguamento del campo sportivo "Canada-Roberto Cioffi" del Comune
di Cervinara”, redatto dall’ing. Gabriele LANZOTTI dell’Ufficio Tecnico comunale, per l’importo
complessivo di € 552.982,38, di cui € 445.047,15 per lavori ed € 107.935,23 per somme a disposizione;
- che con determina a contrarre n. 572 R.G. del 12/10/2020 del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP.
si è stabilito che la scelta del contraente dovesse avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con Determinazione n° 8 del 17/10/2020 si è provveduto ad indire la procedura di scelta del contraente
per l’affidamento di cui trattasi, attraverso la procedura aperta sulla piattaforma e-Procurement della CUC, da
aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
Codice;
VISTO il verbale di gara n. 1 del 19/11/2020;
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alle procedure di
affidamento di appalti pubblici devono essere pubblicati;
RITENUTO, pertanto, dover assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all’art. 29, comma 1 e 2
del D. Lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016:
a. che la commissione di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, in data 19/11/2020 alle ore
18:00, si è riunita in seduta pubblica telematica – per la valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali dei candidati che hanno presentato una propria offerta;
b. che hanno caricato offerta sulla piattaforma https://cuccervinarabucciano.traspare.com entro il
termine perentorio fissato dal bando n. 5 operatori economici (ALLEGATO 1);
c. che la commissione di gara, all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali dei candidati che hanno presentato una propria offerta, conclusasi il 19/11/2020, ha ritenuto di ammettere
alla fase successiva di gara tutte le offerte presentate di cui all’allegato 1;

e. che gli obblighi di comunicazione verso i concorrenti, di cui all’art. 29 e 76, del d. lgs. n. 50/2016,
saranno assolti con l’invio agli stessi del presente Rende Noto a mezzo della piattaforma
https://cuccervinarabucciano.traspare.com;
f. che il presente avviso è pubblicato sul profilo della CUC in data 23/11/2020.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dinnanzi all’organo competente
ovvero dinanzi al TAR Campania – Sezione Napoli.
Per informazioni e chiarimenti si rappresenta quanto segue:
- Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gabriele LANZOTTI, disponibile presso gli uffici del Comune di
Cervinara (AV);
Il Responsabile della CUC
F.to Arch. Pietro Francesco Buonanno
Allegato 1

