CITTA’ DI CAMPAGNA
(Provincia di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 Novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 Settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)
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Prot.N°3906 del 20 Febbraio 2018

POR FESR Campania 2014/2020 – DGR n.500/2016
Obiettivo Operativo 5.1 - Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera.
Azione 5.1.1. – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più
esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.
Intervento denominato: Risanamento idrogeologico del costone roccioso prospiciente la
strada provinciale in territorio del Comune di Campagna(Sa).

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento:
- Vista la Determinazione a Contrarre del Responsabile Area Tecnica – Settore LL.PP. Ricostruzione - PIP N°170/LL.PP. del 14.12.2015, N.G. N°1611 del 14.12.2015, veniva
indetta gara con Procedura Aperta da esperirsi ai sensi degli ex art.3, comma 37 ed art.
55, comma 5, D. Lgs.n.163/2006 e smi, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ex
art.82 comma 2,lett.b) ed art.122,comma 9 del D.Lgs.n.163/2006 e smi, per l’affidamento
dei “Lavori di Risanamento idrogeologico del costone roccioso prospiciente la
Strada Provinciale in territorio del Comune di Campagna”, con Importo a base d’asta
pari a Euro 1.406.902,65 di cui non soggetti a ribasso d’asta Euro 478.851,56 Importo
manodopera ed Euro 19.307,52 per costi relativi alla sicurezza;
- Vista la Determinazione del Responsabile Area Tecnica–Settore LL.PP. – RicostruzionePIP N.20/LL.PP. del 23/02/2016, N.G.234 del 24/02/2016, venivano approvati gli atti
relativi alla Gara in oggetto, svoltasi in N°9 sedute nelle seguenti date: 19/01/2016;
21/01/2016(2 sedute); 22/01/2016; 25/01/2016(2 sedute); 26/01/2016; 02/02/2016;
09/02/2015; e con la quale inoltre venivano aggiudicati, in via provvisoria, i “Lavori di
Risanamento idrogeologico del costone roccioso prospiciente la strada provinciale in
territorio del Comune di Campagna”, all’Impresa EUROROCK Srl con sede in Via
Brennero, 322 - 38121 Trento, che ha offerto un ribasso d’asta unico percentuale pari al
36,68%, per un importo netto di aggiudicazione pari a Euro 1.073.575,51 di cui Euro
19.307,52 per l’applicazione dei piani di sicurezza ed Euro 478.851,56 costi della
manodopera non soggetti a ribasso;
- Vista la Determinazione del Responsabile Area Tecnica–Settore LL.PP.–RicostruzionePIP N.165/LL.PP. del 05/12/2016, N.G.1649 del 05/12/2016, con la quale veniva
confermata l'Aggiudicazione Definitiva dei “Lavori di Risanamento idrogeologico del
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costone roccioso prospiciente la strada provinciale in territorio del Comune di
Campagna”, all’Impresa EUROROCK Srl con sede in Via Brennero, 322 - 38121 Trento,
che ha offerto un ribasso d’asta unico percentuale pari al 36,68%, per un importo netto
di aggiudicazione pari a Euro 1.073.575,51 di cui Euro 19.307,52 per l’applicazione dei
piani di sicurezza ed Euro 478.851,56 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- Visto il D.Lgs.N°50 del 18.04.2016 e smi;
RENDE NOTO
1. Imprese che hanno presentato offerta per la gara in oggetto: N°61 (Sessantuno);
2. Imprese Escluse dalla gara in oggetto: N°17 (Diciassette);
3. Imprese Ammesse all’apertura dell’offerta economica: N°44 (Quarantaquattro);
4. Valore Offerta Minima: 31,180;
5. Valore Offerta Massima: 53,50%;
6. Valore Limite Offerte Anomale: 36,802%;
7. Codice CPV 45222000-9; Codice NUTS ITF35; Codice CIG 614344967D; Codice
CUP G12J12000090002;
8. La gara è stata indetta con Procedura Aperta (ex art.3, comma 37 ed art. 55,
comma 5, D. Lgs.n.163/2006 e smi) e con il criterio dell’Offerta del prezzo più
basso (ex art.82 comma 2, lett.b) ed art.122, comma 9 del D.Lgs.n.163/2006 e smi);
9. L’appalto relativo ai lavori di “Lavori di Risanamento idrogeologico del costone
roccioso prospiciente la strada provinciale in territorio del Comune di Campagna
- CIG 614344967D”, è stato aggiudicato all’Impresa EUROROCK Srl con sede in
Via Brennero, 322 - 38121 Trento - Telefono 0461/606230 - Fax 0461/606233 –
pec: eurorock@pec.it, che ha offerto un ribasso d’asta unico percentuale pari al
36,68%, per un importo netto di aggiudicazione pari a Euro 1.073.575,51 di cui
Euro 19.307,52 per l’applicazione dei piani di sicurezza ed Euro 478.851,56 per
costi della manodopera non soggetti a ribasso;
10. Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sezione di Salerno o
Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
- f.to Arch. Gerardo CERRA -

Pagina 2 di 2

