
 

 

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  

DEL SUD PONTINO 

 
BANDO DI GARA  PER APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO 

INFRASTRUTTURA VIARIA: BRETELLA DI SVINCOLO SULLA SR 

630 AUSONIA IN DIREZIONE FORMIA - AGGLOMERATO INDUSTRIALE 

DI PENITRO.     CUP E81B12000860005 - CIG 6975841619 

Stazione appaltante: Consorzio Sviluppo Industriale Sud Pontino - Via Lungomare Caboto, 

Area  Agip – 04024 GAETA (LT); Tel. 0771/472920–472921 – PEC: 

consorzioindustrialesudpontino@pec.it Sito Web: www.consorzioindustrialesudpontino.it..   

Procedura di gara:   aperta con aggiudicazione ex art.95, c.2 D.Lgs. 50/2016 con verifica 

offerte anormalmente basse ex art.97 D.Lgs. 50/2016.   Offerta tecnica:  max punti 70 così  

suddivisi: proposte migliorative relative alla sicurezza strutturale e sismica del cavalcavia Penitro 

max punti 40; proposta di una soluzione tecnica finalizzata ad una maggiore funzionalità ed 

economicità degli interventi manutentivi nonché ad una ottimizzazione della fase gestionale max 

punti 10; proposte integrative e/o sostitutive al P.S.C., al fine di ottimizzare l’organizzazione 

dell’area di cantiere, i processi ed i metodi di esecuzione dei lavori, finalizzato alla riduzione o 

eliminazione delle interferenze, max punti 20;   Offerta tempo: ribasso offerto sui tempi di 

esecuzione dei lavori, max punti 10; Offerta economica max punti 20.   Descrizione sommaria 

lavori: esecuzione di tutte le opere e provviste per la realizzazione di una rampa di immissione 

su SR 630 in direzione Formia da svincolo cavalcavia - Agglomerato Industriale di Penitro. 

Codici CPV: 45233125-1   Importo: € 1.016.346,00 oltre IVA, di cui € 981.346,00 a base 

d’asta per lavori a misura ed € 35.000,00 oltre Iva per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.  

Luogo di esecuzione:    S.R. 630 Ausonia – Agglomerato Industriale di Penitro - Comune di 

Formia. Termine esecuzione: giorni 194 dalla consegna lavori.  Finanziamento: spesa 

complessiva € 1.233.758,60  (art.  3- Disciplinare  di  Gara).  Operatori  economici  ammessi  

a partecipare: tutti gli operatori economici ex art.45 D.Lgs 50/2016. Requisiti di 

partecipazione: a) iscrizione C.C.I.A.A; b ) assenza  motivi di esclusione di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50 /2016; c) possesso attestazione S.O.A in corso di validità nella seguente categoria e 

classifica: Cat. prevalente: OG3 Class. III; – Partecipazione operatori economici stranieri 
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secondo quanto previsto dall’art. 4.6) Disciplinare di Gara. Documenti di Gara: Bando, 

Disciplinare di Gara e allegati, elaborati progettuali in formato .zip sono consultabili e 

scaricabili nella sez. “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” sul sito 

Internet: www.consorzioindusitralesudpontino.it. Scadenza e modalità presentazione 

offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 12.00 del 19.05.2017 all’ufficio 

protocollo del CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO – GAETA Località 

Vivano – Centro Intermodale – 04024  GAETA, a mezzo raccomandata o posta celere del 

servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata. La consegna a mani va effettuata 

presso il medesimo Ufficio Protocollo – dal  lun. al ven. 8.30-13.30). Lingua ammessa: 

Italiano  Svolgimento  Gara: 23.05.2017 ore 10.30 presso la sede del Consorzio Sviluppo 

Industriale Sud Pontino. Procedure di ricorso: TAR Lazio, Sez. Latina. RUP:  Dr. G. Paolo 

Scalesse. 

         Gaeta, 10.04.2017      
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                   Dr. G. Paolo Scalesse 

 

  

 


