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AVVISO PUBBLICO 
Ai sensi e per gli effetti del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 26 comma 8, 
D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., si indice Procedura Aperta, interamente telematica, con aggiudicazione con 
aggiudicazione secondo il criterio qualità/prezzo. 
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA  RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
ALLA LOCALITÀ S. STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059 DIRETTIVA 
1991/271/CEE 

CUP: D53H18000010006 CIG: 948800663D 

 
 
PREMESSO che con determinazione n.g. 488 del 11/11/2022 si provvedeva ad indire gara di appalto avente 
ad oggetto l’affidamento dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE ALLA LOCALITÀ S. STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059 DIRETTIVA 
1991/271/CEE, per l’importo complessivo di Euro 1.500.000,00, di cui Euro 1.487.848,84 per lavori a base 
d’asta e soggetti a ribasso, ed Euro 12.151,16 per costi della sicurezza e costi aggiuntivi della sicurezza, 
entrambi non soggetti a ribasso; 
RICHIAMATI: 

- l’art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016, che dispone che nei casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico è affidata a 
una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 
contratto; 

- l’art. 77, comma 7, del d.lgs. 50/2016 che stabilisce che la nomina e la costituzione della 
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; 

RITENUTO di dover compiere le operazioni propedeutiche alla nomina della Commissione di aggiudicazione 
individuando i componenti esperti esterni appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o tra 
professionisti iscritti ad albi professionali; 

RENDE NOTO 
che in data 05/12/2022, ore 12.30, presso la sala consigliare in seduta pubblica del Comune di Vitulano, si 
procederà alla valutazione dei Curriculum dei commissari di gara pervenuti ed eventualmente  al sorteggio 
dei menbri della commissione aggiudicatrice della procedura in oggetto. 
 
Vitulano, 18/11/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Raffaele Forgione 
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