CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Torre Annunziata - Boscotrecase – Gragnano – Castellammare di Stabia

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DELLE STRADE
CITTADINE
CIG:7513281B9C

CUP: H26G17000300004

STAZIONE
APPALTANTE:
C.U.C.
TORRE
ANNUNZIATA-BOSCOTRECASEGRAGNANO-CASTELLAMMARE DI STABIA per conto del Comune di BoscotrecaseSede: Comune di Torre Annunziata C.so V. Emanuele n. 293 – (80058) Torre
Annunziata (NA) - Tel. 081 5358760 – 081 5373838
PEC: cuc@pec.comune.torreannunziata.na.it
Committente: Comune di Boscotrecase (NA) via Rio,2 - (80042) Boscotrecase (NA)
Tel. 081 5373838 Fax 081 8587201- Pec: ufficiotecnico.boscotrecase@pec.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016: Ing.
Giorgio GALLO, Responsabile Settore Tecnico del Comune di Boscotrecase (NA) Tel.
081 5373838 – PEC:ufficio.tecnico@comune.boscotrecase.na.it-

AVVISO DI MODIFICA E RIAPERTURA TERMINI DI GARA
In esecuzione della determina dirigenziale n. 343 del 12.07.2018, il Comune di
Boscotrecase ha proceduto alla riapertura dei termini e alla modifica del Bando di gara
regolarmente pubblicato , mantenendo fermi l’importo dei lavori, la procedura di scelta del
contraente ed il criterio di aggiudicazione.
A) MODIFICA ATTI DI GARA:
Modifica ed integra in autotutela l’art. 6, punto 3 del disciplinare come di seguito
specificato:
“CRITERI PREMIALI DI COMPENSAZIONE
Vengono introdotte le seguenti compensazioni per evitare di penalizzare le imprese estere, quelle
di nuova costituzione e quelle carenti del previsto fatturato per il conseguimento dello stesso rating
in possesso delle imprese già accreditate:
a) di non essere l’impresa intestataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità garante della
concorrenza di mercato e della Commissione Europea per illeciti antitrust gravi;
b) di non essere l’impresa destinataria di provvedimento di revoca di finanziamenti pubblici;
c) di utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori a quelli fissati dalla
legge;
d) di adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività
aziendali a disposizioni normative applicabili al’impresa o un modello organizzativo ai sensi del
D.lgs. 231/200;
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e) di adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility;
f) di essere iscritte in uno degli elenchi fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White Lyst);
g) di aver aderito ai codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
h) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto alla corruzione.
Per l’attribuzione del punteggio degli elementi di compensazione, da parte della Commissione di
gara, l’Impresa concorrente, nella persona del titolare o del legale rappresentante, o di chi ha il
potere di impegnare la stessa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico), renda
dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in ordine al
possesso degli elementi di compensazione indicati.
Il punteggio Max di punti 7 verrà assegnato al concorrente che dichiarerà il possesso di tutti gli
elementi di compensazione, innanzi declinati. Il punteggio base di un punto verrà assegnato al
concorrente che dichiarerà il possesso di almeno due elementi di compensazione e crescerà di un
punto secondo il prospetto:
Elementi di compensazione dichiarati

Punteggio

n. 8

7

n. 7

6

n. 6

5

n. 4

3

n. 3

2

n. 2
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L’assenza di attribuzione del Rating di Legalità e/o l’assenza di dichiarazione degli elementi di
compensazione, di cui sopra declinati, determinerà l’attribuzione del punteggio pari a zero.”

B) MODIFICA TERMINI DI GARA:
La presente, modifica i seguenti termini di gara:
- il termine di scadenza, originariamente previsto per le ore 12:00 del 2 Luglio 2018 è
prorogato alle ore 12:00 del giorno 13.08.2018;
- il termine ultimo per l’effettuazione del sopralluogo è fissato il giorno 6 Agosto 2018;
- il termine ultimo di presentazione chiarimenti è il 6 Agosto 2018 entro e non oltre le ore
12:00;
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- il termine ultimo di pubblicazione dei chiarimenti è il giorno 10 Agosto 2018 entro le ore
12:00;
Per quanto riguarda la presentazione di nuova offerta si rinvia a quanto prescritto negli atti
di gara già pubblicati.
Per quanto riguarda le offerte validamente presentate alla data del 2 Luglio 2018 ore 12:00
gli operatori interessati potranno formulare espressa conferma delle offerte presentate e
delle dichiarazioni rese, ovvero avranno facoltà di presentare una nuova offerta in
relazione alle modifiche apportate al bando di gara con la richiama determina n. --- del
12.07.2018.

Il Responsabile Settore tecnico
Responsabile Unico del procedimento
Ing. Giorgio GALLO
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