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SAN MARZANO SUL SARNO
PRovlNCtA DI SALERNo

***
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
(conforma all'Allegato IX A, punto 5, del D.Lgs n. ló3/06)

Oggetto: Art. 79, commi e 5-bis del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 s.m.i. - Comunicazione aggiudicazione
definitiva e affidamento dell'incarico professionale di " Redazione del Piano Urbanistico
Comunale (P.U C.) del Comune di San Marzano sul Sarno, del Rapporto Ambientale, del
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC), della Relqzione Geologica, della
Carta dell'uso agricolo del suolo, del Piano di zonizzazione acustica e del servizio di
primo impiunto della cartografia del PIJC (da restituire anche in formalo shape .fi\e,
interoperabile con il SIT provinciale ed il SIT regionale, in oltemperanza delle
disposizioni della LR n.l3/2008) per i successivi usi dell'UlJicio Tecnico Comunale "

l. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Marzano sul Sarno - Settore Gestione del
Territorio

2. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata non preceduta da pubblicaz ione di bando di
gara (attivata, ai sensi dell'art. 56, comma 1 lett. a) del D.Lgs' 12.4.2006 n. 163, invitando
tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 31 a 45 che nella
precedente procedura ad evidenza pubblica (wevano presentato olferte rispondenti ai
requisiti formali dellc procedura medesima" .)

3. Appalti pubblici di servizi: Appalto attinente all'urbanistica ed alla paesaggistica (categoria 12.

Allegato II A del D.Lgs n. 163/06) come da oggetto.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 18.2.2014
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, in

applicazione dell'art. 83 del D.Lgs n. 163106

6. Numero di inviti emessi e offerte ricevute: 2/l
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: R.T.P. "Veneto Progetti S.C." - Sanvedemiano (TV)
8. Importo a base d'asta dell'appalto: € 67.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali
9. Valore delt'offerfa cui è stato aggiudicato I'appalto: € 48.039,00, oltre IVA e oneri

previdenziali, piir assistenza all'UTC, estesa a mesi due dopo I'approvazione del PUC' e
redazione di un PAES (Piano di Azione Energia Sostenibile),

10. Data di pubblicazione del bando di gara originario: .GURI n. 91 del 5.8.2013

1 1. Data di indizione della procedura negoziata: .Determina n. 117 del2.12.2013
12. Data d'invio del presente avviso : 20.2.20 | 4

13. Procedure di ricorso: Ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge n. 241190 s.m.i. awerso il
prowedimento di aggiudicazione definitivo può essere proposto ricorso al TAR Campania

- Sezione di Salemo.
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