COMUNE DI MASSA DI SOMMA
(Città Metropolitana di Napoli)
"COMUNE DEL POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO D.O.P."

VI Settore Tecnico Lavori Pubblici
Via Veseri n. 5 - 80040 Massa di Somma(NA)

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA.

RETTIFICA AVVISO
In relazione all’avviso pubblicato sul sito del Comune di Massa di Somma in data 07.10.2020, si comunica che
per errore è stata riportato un’errato criterio di aggiudicazione con il quale si intende procedere all’aggiudicazione
dei lavori.
Si precisa che gli O.E. con i requisiti prescritti che hanno già aderito all’avviso ed hanno prodotto apposita istanza
saranno inseriti nell’elenco dal quale saranno sorteggiati i 15 O.E. saranno invitati alla procedura negoziata.
In relazione a quanto sopra si comunica la proroga del termine di trasmissione delle richieste, entro le ore 12,00
del giorno

, all'Ufficio del Protocollo del Comune di Massa di Somma esclusivamente mediante

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo mail: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it.

Si riporta di seguito l’avviso corretto.

Interventi di messa in sicurezza del territorio di Pollena Trocchia e Massa di Somma. Lavori di manutenzione
e ripristino della sede stradale di Via Monte, prolungamento Via Cavolella Pietra di Marmo (Carcavone).
•
•
•

Stazione Appaltante: Comune di Massa di Somma (Na) – nella qualità di ente capofila;

•
•

Recapiti: tel. 081.788.32.07

•
•

Descrizione dei lavori: Lavori stradali e di ingegneria naturalistica;

•

Oneri della sicurezza: (non soggetti a ribasso) € 8.005,56 (euro: ottomilacinque/56):

•

Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente Vantaggiosa (OEV) – D. L.vo 50/2016 art.95
comma 2.;

•

Requisiti di partecipazione: OG 3 classifica I (Prevalente) – OG13 classifica I (Scorporabile) - iscrizione al portale
MEPA.

Responsabile del Procedimento: ing. Michelangelo Gatta;
Indirizzo: Via Veseri 5 – Massa di Somma (NA);
e-mail: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it

Luogo di esecuzione: Via Monte Via Cavolella Pietra di Marmo (Carcavone) nei Comune di Pollena Trocchia e Massa di
Somma;
Importo complessivo d e i lavori a base d'asta:
(Soggetto a ribasso): € 195.278,25 (euro centonovantacinquemiladuecentosettantotto/25);

Il Responsabile del 6° Settore
ing. Michelangelo Gatta

