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STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI BELLONA
Provincia di Caserta
Viale Aldo Moro n.1

SETTORE SVILUPPO PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Tel. 0823 965822
Pec. sviluppo.valorizzazione@asmepec.it
E-Mail sviluppo.bellona@virgilio.it
BANDO DI GARA
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 26 comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., si indice
Procedura Aperta, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Oggetto: “Realizzazione di un Polo Scolastico in Via Platani”
CUP: C55G18000070001 - CIG: 874335197D
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE / STAZIONE APPALTANTE
I.1) STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
Comune di Bellona Prov. di Caserta
CAP 81041
Sede dell’Amministrazione: Via Aldo Moro n. 1 – 81041 – Bellona (CE)
Persone di contatto/RUP: Geom. Carmelina Fusco
Indirizzi Internet (indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore):
-

www.comune.bellona.ce.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): sviluppo.valorizzazione@asmepec.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati

I.2) SOCIETÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA - DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO
Denominazione ufficiale: ASMEL Consortile S.c. a r.l.

+39 800955054

Indirizzi Internet (indirizzo generale della Società di committenza ausiliaria):
-

www.asmecomm.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati
NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec,
pertanto per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato
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I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: asmecomm.it
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: asmecomm.it - Sezione “Procedura in corso”
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dell’appalto dei
• lavori di Realizzazione di un Polo Scolastico in Via Platani
• nel comune di Bellona (CE)
• C.I.G. 874335197D
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori
II.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS 31 - Comune di Bellona (CE)
II.1.4) Breve descrizione:
Il progetto consta di più parti e blocchi funzionali: il corpo a ovest, che include la scuola primaria,
l’auditorium e la palestra; la scuola secondaria invece ad est, e in adiacenza a quest’ultima vi è la Civic Center.
Tra i due blocchi vi è interposto il blocco uffici, mentre nell’area più a nord sono stati predisposti i locali
adibiti a mensa, tutto facilmente raggiungibile dai parcheggi e dai percorsi interni.
Gli edifici hanno accessi indipendenti, e sono collegati tra di loro mediante attraversamenti o percorsi
vetrati. L’intero edificio adibito ad attività didattica si sviluppa su due livelli e tenta di mantenere un
rapporto di continuità visiva verso l’esterno. Ampie vetrate consentono di vedere sempre la corte interna
ovvero la corte verde che si identifica come un luogo di socialità oltre che di comunità e benessere per gli
studenti. Le aule hanno una posizione vantaggiosa per gli studenti, in quanto hanno tutte una esposizione
vantaggiosa a SUD che garantisce un comfort luminoso e termico durante tutto il periodo dell’anno
scolastico.
La sicurezza è l’altro asset fondamentale del progetto della nuova scuola; l’edificio scolastico, oltre a
rispondere a tutte le normative vigenti, dovrà essere progettato in classe III secondo quanto previsto dalla
Circolare esplicativa delle NTC 2021. La scuola deve qualificarsi inoltre, come luogo accessibile per
eccellenza, dove tutti possono esprimere la propria personalità utilizzando in sicurezza e libertà l’edificio in
tutte le sue parti: le aree comuni, i luoghi di studio, gli spazi di relazione. Lo spazio architettonico deve
essere pensato per rispondere ai bisogni di tutti attraverso l’eliminazione di barriere, la scelta di materiali
adeguati, la personalizzazione degli spazi, la progettazione di impianti e nuove tecnologie per tutte le
persone (sia fruitori che ospiti) con ridotto o assente equilibrio e/o disabilità motorie transitorie o
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permanenti. Sostenibilità ambientale e comfort ambientale sono altri elementi cardine nella progettazione
della nuova scuola. Un alunno che vive in un edificio “intelligente”, che sfrutta le energie naturali limitando
l’utilizzo di quelle prodotte sarà un adulto attento e rispettoso dell’ambiente. La cura del comfort interno
degli edifici (acustico, qualità dell’aria) ha inoltre importanti risvolti nelle attività cognitive degli alunni e ne
favorisce l’apprendimento. Il controllo della qualità dell’aria consente inoltre di abbattere significativamente
l’incidenza di malattie asmatiche e respiratorie. L’utilizzo delle energie naturali permette infine di conseguire
una significativa riduzione dei consumi generando un risparmio di gestione che potrà essere investito in
attività scolastiche e parascolastiche.
II.1.5) Codice CPV principale: CPV: 45214200-2
II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 5.207.147,88 oltre IVA.
II.2.2) Opzioni/rinnovo: nessuna opzione e/o rinnovo
II.2.3) Durata dell’appalto: giorni 682 (seicentoottantadue)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Estremi di validazione del progetto – Il progetto esecutivo è provvisto di validazione, ai sensi
dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., come da verbale di validazione ed approvazione
tecnica sottoscritto dal RUP Geom. Carmelina Fusco e dal Progettista Arch. Domenico Luigi Messuri in
data 11.02.2021 prot.864.
III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste - CFR par. 10 del Disciplinare di gara
III.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento
III.2.1) Finanziamento di €. 6.480.107,30 di cui:
1_Decreto MIUR n.1007 del 21/12/2017: €. 3.960.260,80
2_Fondi a carico del Comune mediante cessione di aree in zona P.I.P.: €. 1.012.716,80
3_GSE-Conto Termico 2.0: €. 1.507.129,70
III.2.2) Pagamenti I pagamenti avverranno ai sensi del par. 2.16 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.3) Condizioni di partecipazione
III.3.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nel
registro commerciale: CFR par. 7 del Disciplinare di gara
III.3.2) Capacità economica e finanziaria - CFR par. 7 del Disciplinare di gara
III.3.3) Capacità tecnica - CFR par. 7 del Disciplinare di gara
III.3.4) Avvalimento - CFR par. 8 del Disciplinare di gara
III.3.5) Subappalto - CFR par. 9 del Disciplinare di gara
III.3.6) Sopralluogo - CFR par. 11del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1) Procedura aperta telematica
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016
IV.2.2) Punteggi di Valutazione
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica

85

Offerta economica

10

Offerta tempo

5

TOTALE

100

IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE O DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
TIMING DI GARA

DATA

Data di pubblicazione della gara in piattaforma

ORARIO

14/05/2021

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti
Termine ultimo per richiesta di sopralluogo all’indirizzo
sviluppo.valorizzazione@asmepec.it
Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione
Amministrativa, Tecnica ed Economica firmata digitalmente.
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della
Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.
le sedute pubbliche, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., si svolgeranno
telematicamente mediante l’utilizzo del servizio di Web Conference “GoToMeeting”.

07/06/2021

12:00:00

07/06/2021

12:00:00

14/06/2021

12:00:00

30/06/2021 – 15:00

Il link di accesso alla riunione sarà comunicato ai partecipanti, a mezzo pec, nei giorni
antecedenti la data fissata.

IV.4) PUBBLICAZIONI
Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su:
- G.U.R.I.
- n.1 quotidiani locali e n.1 quotidiani nazionali
- profilo di committenza: www.comune.bellona.ce.it
- sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
- piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it.

Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.)
Geom. Carmelina Fusco
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