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       UNIONE MONTANA 

         DEI COMUNI DEL SANGRO 
                      Via Duca degli Abruzzi n.104 - Villa Santa Maria (CH) 

                         P. Iva/Cod. Fisc. 02466720691  Tel/Fax 0872-944201 

www.unionemontanadeicomunidelsangro.it  e-mail unionemontanacomunidelsangro@gmail.com 

pec: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it 

 

 
Prot. n. 3786            Addì, 27.11.2019.  
 

BANDO DI GARA 
 
 

PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI – DISTRETTO 4 – 

AREA SANGRO 
 
 
 

Denominazione: Manutenzione straordinaria delle strade 
provinciali – Distretto 4 – Area Sangro  
Importo complessivo €.2.300.000,00 

 

Responsabile del Servizio Tecnico- 

C.U.C. - R.U.P.:  

Ing. Michele Rocco Carozza 

 

Ente aggiudicatore: UNIONE MONTANA DEI 
COMUNI DEL SANGRO 
 

Posta elettronica certificata (PEC): 
unionemontanacomunidelsangro@legpec.it 

Indirizzo: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL 
SANGRO - Via Duca degli Abruzzi n. 104 - 66047 - Villa 
Santa Maria (CH) 
 

Posta elettronica (e-mail):  
unionemontanacomunidelsangro@gmail.com 

 

Tel e fax: 0872-944201 

 
Indirizzo sito istituzionale: 
www.unionemontanadeicomunidelsangro.it 

 

C.U.P. (Codice Unico di Progetto): D67H18000090002 
C.I.G. (Codice Identificativo Gare): 8094188F34 

CPV: 45233140-2 
 
1. DESCRIZIONE DEI LAVORI E NATURA DELL'APPALTO1:  

Appalto di sola esecuzione lavori di Manutenzione straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – 

Area Sangro - dell’importo complessivo di €. 2.300.000,00. 

 

2. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO: L’appalto è costituito da un unico intervento 

relativo alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali – Distretto 4 – Area Sangro - 

Importo  dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 1.621.802,77 di cui €. 1.592.647,14 per 

lavori a base di gara soggetti a ribasso ed €. 29.155,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre I.V.A. 22% - Categoria prevalente OG3- Classifica IV* (*si può partecipare con classifica III bis con 

incremento di un quinto, ex art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010). 

 

                                                      
1Specificare sinteticamente la natura ed entità dei lavori da effettuare, caratteristiche generali dell’opera e luogo di esecuzione. 
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3. ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO: €. 29.155,63 
 
4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 

Lavorazione 
Categoria 

d.P.R. 
207/2010 

s.m.i. 

 
 

Classifica 

Qualific
a- 

zione 
Obbliga

-toria 
(si/no) 

Importo (euro) % 

indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabile2 

(%) 

Strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, 
metropolitane 

OG3 
 
IV* SI 1.592.647,14  100 PREVALENTE 40% 

(*si può partecipare con classifica III bis con incremento di un quinto, ex art. 61, comma 2, D.P.R. n. 207/2010). 

 

5. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.3 
 
6. DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: 
I documenti di gara sono disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto ai seguenti indirizzi: 

� www.unionemontanadeicomunidelsangro.it nella sezione "Bandi di gara e contratti" 

� www.asmecomm.it nella sezione "Gare telematiche e albo fornitori". 

La gara è pubblicata su:4 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (in data 27.11.2019) n.139 del 
27/11/2019. 

 

7. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 

La presentazione dell’offerta deve essere effettuata esclusivamente con modalità elettronica sul sistema 

piattaforma Asmel e-procurement secondo le indicazioni esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 

piattaforma stessa, reperibili dal sito www.asmecomm.it nella sezione "Gare telematiche e albo 

fornitori". 

L’offerta deve essere collocata sul sistema piattaforma Asmecomm entro e non oltre il termine ultimo per 

la ricezione della stessa, fissata per il giorno 12 dicembre 2019 ore 12:00. 

 

8. FINANZIAMENTO: L’opera in appalto è finanziata con i fondi per il Masterplan della Regione 
Abruzzo, di cui alla Deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016 (D.G.R. Abruzzo n. 565 dell’11.10.2017). 
La realizzazione dei lavori trova conseguente copertura finanziaria, in virtù dei trasferimenti operati 
dalla Provincia di Chieti per conto della Regione Abruzzo, nel bilancio corrente e negli atti e strumenti 
di programmazione economica pluriennale di cui l’Unione Montana dei Comuni del Sangro è dotata. 
 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’affidamento del contratto avverrà con procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla 

base dei criteri di valutazione riportati nel disciplinare di gara. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua e 

conveniente. 

 

                                                      
2
Vedesi articolo 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

3 Il termine per l’avvio dei lavori va indicato qualora disponibile. 
4 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.139 del 27/11/2019.  




