
  

 

COMUNE DI CAMPODIMELE 
provincia di LATINA 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

BANDO DI GARA  
 

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, interamente telematica ai sensi 

dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs 50/2016. 

 

Programma di sviluppo rurale del Lazio 2014/2020 - GAL “Il territorio dei Parchi” attuativo 

Reg. (UE) n.1305/13 -Tipologia di operazione 19.2.1- 8.5.1.” Sostegno agli investimenti destinati 

ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”. “Intervento di 

miglioramento dell'efficienza ecologica e dell'offerta di servizi ecosistemici di accesso delle aree boschive in loc.  Costa 
del Maggio (p.lle forestali n.44 - 57 - 58 - 70) e   Monte Faggeto nel COMUNE DI CAMPODIMELE (LT)”. 

 

 

CUP: H37B20008990002 

CIG: 91334709DF  

 

 

I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CAMPODIMELE (LT) piazza 

Municipio n. 4 - Tel: 0771-598013 – PEC: info@pec.comune.campodimele.lt.it; 

 

II) OGGETTO: Denominazione: Piano di Sviluppo Locale dell'associazione GAL "Il Territorio dei 

Parchi" - Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Tipologia di intervento Operazione 19.2.1 8.5.1 “Sostegno 

agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali” - “Intervento di miglioramento dell'efficienza ecologica e dell'offerta di servizi 

ecosistemici di accesso delle aree boschive in loc.  Costa del Maggio (p.lle forestali nn. 44 - 57 - 58 

- 70) e   Monte Faggeto nel COMUNE DI CAMPODIMELE (LT)”. 

 

III) Importo a base di gara: € 197.386,09 di cui € 189.766,99 per importo lavori soggetti a ribasso 

ed € 7.619,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;  

 

IV) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del D.Lgs 50/2016. 

 

V) DURATA DELL’APPALTO: 240 giorni dalla data di consegna dei lavori.  

 

VI) PROCEDURA: Procedura: aperta, svolta in modalità telematica tramite la piattaforma 

M.E.P.A. al seguente indirizzo: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/; 

 

mailto:info@pec.comune.campodimele.lt.it
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/


VII) Termine presentazione offerte: 12.04.2022 ore 14:00. Termine per la presentazione di quesiti e 

per richiesta sopralluogo è fissato per il 04.04.2022 ore 14:00. L’avvio per l’espletamento della 

procedura di gara averrà tramite la piattaforma M.E.P.A. in modalità telematica in data 13.04.2022 

ore 09:00 con credenziali di accesso che verranno comunicate sulla piattaforma M.E.P.A.; 

 

VIII) Categoria lavori: OG13 € 197.386,09 – CL. 1 

 

IX) Per quanto non indicato si rinvia al Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale d’appalto. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

f.to ing. Pietro D’Orazio 

 


