
      COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 
(Provincia di Isernia) 

         P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  Castel del Giudice   tel. 0865/946130 fax 0865/946783 
sito: www.comune.casteldelgiudice.is.it   email: info@comune.casteldelgiudice.is.it Pec:casteldelgiudice@pec.it 

 
                                           

  
PROT.N. 1725/E                                                                                               REG.ALBO N_164 DEL 5/07/2022 

 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DI “INTERVENTI URGENTI DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' LE CANNUCCE” –  
CODICE CUP B94H20002060001”  IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA       
€ 416.613,83 ( IVA ESCLUSA) – DA ESPLETARE TRAMITE PORTALE 
TELEMATICO CODICE CIG.: 8994254533   

 
 

AVVISO DEI RISULTATI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
( ART.29 -aRT.98 DEL d.LGS. N° 50/2016 e ss.mm.ii.) 

  
 

(Informazioni che devono figurare negli avvisi relative ad appalti aggiudicati di cui all’ art.98 – allegato XIV, Parte I, Lettera D del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.) 

1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di 
codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet 
dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi 
per informazioni complementari.  

Denominazione ufficiale: Comune di Castel del Giudice 
Indirizzo postale: P.zza G. Marconi, n. 11 – 86080  
Castel del Giudice 
Città:  CASTEL DEL GIUDICE 
CAP 86080 
Paese: Italia 
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento 
Ing. Rosita Levrieri 
Telefono: 0865/946130 
Fax:          0865/946783 
Posta elettronica:  info@comune.casteldelgiudice.is.it 
PEC:  casteldelgiudice@pec.it 
 

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata. Ente Locale  
3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale 
di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.  

La S.A. non è una C.U.C. 

4. Codici CPV.  OPERE DI DIFESA DEL SUOLO E DI MITIGAZIONE 
MOVIMENTI FRANOSI  

5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di 
appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di 
prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.  

ITF21 

6. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore 
delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali 
informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di 
qualsiasi opzione 

Gli interventi saranno realizzati fuori dal centro abitato, ed in particolare 
consistono in: 

✔ pulizia a mano e con mezzi, comprensiva del taglio della 
vegetazione infestante, dell’area interessata dagli interventi; 
✔ sistemazione con materiale stabilizzato delle varie strade di 
campagna, per poterle usare durante l’intervento; 
✔ scavi a sezione obbligata per poter realizzare fosse livellari per la 
raccolta delle acque meteoriche ed il loro convogliamento 
superficiale nei corsi d’acqua presenti; 
✔ scavo a sezione obbligata in profondità per la posa di tubi in pvc 
drenanti e geo-tessuto per il convogliamento delle acque di falda; 
✔ verranno realizzati n. 8 briglie con doppi gabbioni ognuno delle 
dimensioni 2x1x1 su n. 2 File per poter convogliare e mantenere col 
tempo il tubo drenante verso i corsi d’acqua naturali. 

Nell’area d’intervento verranno realizzate tutte o in parte, e mantenute 
efficienti le seguenti opere di regimazione: 
1. Fosse livellari , con andamento trasversale alle linee di massima 
pendenza, per la raccolta delle acque dei terreni sovrastanti, aventi di 
norma profondità superiore a quella delle lavorazioni di circa 10 cm, 
lunghezza non superiore a 150 m, interasse non superiore a 100 m (60 m 
nelle aree a rischio frana), pendenza pari o superiore al 2-2,5% nei terreni 
argillosi e all’1% nei terreni sabbiosi. Le fosse livellari possono essere 
sostituite da strade fosso; 
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2. Drenaggi per la captazione di acqua di falda e il loro convogliamento 
nei 4 corsi d’acqua presenti 

7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza 
previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.  

Negoziata articolo 63, comma 2 del D.Lgs.  D. LGS. 18 APRILE 2016 
N. 50 
Sistema offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’ art. 
95 commi 2 e 9  del Codice Dei Contratti Pubblici 

8. Eventualmente, indicare se:  
a) si tratta di un accordo quadro;  
b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.  
 

Non si tratta di: 
a) un accordo quadro;  
b) un sistema dinamico di acquisizione.  

9. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione 
dell'appalto o degli appalti. Se del caso, l'indicazione se è stato fatto ricorso a 
un'asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure 
competitive con negoziazione).  

La selezione dell’offerta migliore è effettuata con il sistema del miglior 
prezzo ai sensi dell’ art.36 comma 9bis del D.Lgs.50/2016.  

 

10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della 
decisione di aggiudicazione o conclusione.  

Efficacia Aggiudicazione intervenuta in data 04.07.2022 

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:  
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e 
medie imprese;  
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;  
c) numero di offerte ricevute per via elettronica.  

Sono pervenute n° 4 Offerte Telematiche  - MEPA 

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, 
telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli 
aggiudicatari, comprese:  
a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media 
impresa;  
b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di 
operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).  

Ditta Conti e Mastroiacovo srl Zona Industriale Piana 
d'Ischia, snc - 86029 Trivento (CB) C.F./P.I. 
00698610706  
E’ una P.M.I. 
 

13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e 
dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione o delle 
aggiudicazioni dell'appalto.  

Il valore del contratto sarà pari a € 393.915,33 di cui € 385.915,33 per 
lavori ed € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre 
IVA come per Legge. 
  

14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che può 
essere subappaltato a terzi. 

Sarà appaltato l’ importo delle opere così come revisto dall’ art.105 
comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

15. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o 
programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.  

“CONTRIBUTI 2021 PER INVESTIMENTI OPERE PUBBLICHE 
DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL 
TERRITORIO ART. 1 COMMA 139 E SEGUENTI LEGGE 
145/2018  Comune di Castel del Giudice (IS) –  
 

 INTERVENTI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' LE CANNUCCE  

 

16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di 
ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la 
proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e 
di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si 
possono richiedere tali informazioni.  

Comune di Castel del Giudice – Ing. Rosita Levrieri – Piazza Marconi, 
11 – 86080 Castel del Giudice – (IS) –  
Telefono: 0865/946130 
Fax:          0865/946783 
Posta elettronica:  info@comune.casteldelgiudice.is.it 
PEC:  casteldelgiudice@pec.it 
 

17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative 
al contratto/ai contratti di cui al presente avviso.  

 
 
====== 

18. Data d'invio dell'avviso.  Vedasi sul Profilo del Committente  
19. Altre eventuali informazioni.  Responsabile del Procedimento Ing. Rosita Levrieri  

 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

Ing. Rosita LEVRIERI 
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