
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PENISOLA SORENTINA PER CONTO  

DEL COMUNE DI SANT’AGNELLO 

Bando di gara CIG: 890134379E 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di 

contatti: Centrale Unica di Committenza Penisola Sorrentina per conto del Comune di 

Sant’Agnello. P.zza Matteotti, 24 (NA) – 80065 – Tel. 081/ 533.22.66-05 -  

www.comune.sorrento.na.it -www.comune.sant-agnello.na.it 

https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it - Responsabile del procedimento: sig. Maresca 

Antonio. Gli atti ed i documenti di gara sono disponibili e consultabili presso la 

piattaforma telematica “TUTTOGARE PA” della Centrale Unica di Committenza della 

Penisola Sorrentina.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Servizi. Denominazione: “Servizio 

integrato di igiene urbana. Luogo di esecuzione: Territorio comunale. Vocabolario 

comune per gli appalti: Codice CPV: 905100000-5  - Supplementare: 906120000 - Codice 

NUTS: ITF33 – Entità dell’appalto: L’importo totale stimato per l’appalto in parola, per 

l’intera durata dello stesso, pari ad anni tre, viene determinato in € 4.575.350,94, 

comprensivo di oneri di sicurezza, oltre iva. Durata dell’appalto: anni tre. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO:  Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara.  

Condizioni di partecipazione e requisiti minimi:  vedi  disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta art. 60 D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art.  95, comma 2, del citato D.Lgs. La Stazione appaltante ha la facoltà 

insindacabile di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata una 

sola offerta valida e ritenuta congrua ovvero di non procedere all’aggiudicazione, qualora 



nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi 

dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. Informazioni di carattere amministrativo: 

trattandosi di procedura interamente telematica non sono previste sedute pubbliche in 

quanto gli operatori economici saranno costantemente informati sull’evoluzione della 

procedura di gara mediante la piattaforma telematica che registrerà tutte le fasi della 

procedura e, pertanto, le offerte resteranno conservate, senza possibilità di modifica, 

sulla piattaforma stessa. Termine per il ricevimento delle offerte: La documentazione di 

gara, come  dettagliatamente riportata nel disciplinare di gara e relativo allegato, redatta 

in lingua italiana, dovrà essere caricata,  sulla piattaforma telematica 

https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it, utilizzando le modalità ivi previste,  entro le 

ore 12:00 del giorno 15/11/2021, a pena di esclusione dalla stessa. Periodo minimo 

durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte. Indirizzo al quale inviare le offerte:  

https://cucpenisolasorrentina.tuttogare.it/gare. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del bando alla GUCE: 

11/10/2021. 

Il RUP 

 

F.TO sig. Maresca Antonio 

 

 

 


