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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 01 del 07 gennaio 2003 
 

CONSORZIO A.S.I. DI AVELLINO - via E.Capozzi n.45, 83100 Avellino - Bando di gara per pubblico incanto - 
Lavori di costruzione delle opere di completamento delle infrastrutture dell’agglomerato industriale 
di Morra de Sanctis - Importo complessivo dell’appalto Euro 850.418,58. 

 

1) Stazione appaltante: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, via 
E.Capozzi n.45, 83100 Avellino - Sito Internet www.asi.av.it - tel. 0825/7910 - fax 0825/36059; 

2) Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della legge 109/94 e s.m.i.; 

3.1) Luogo di esecuzione: comune di Morra De Sanctis (Av); 

3.2) Descrizione: lavori di costruzione delle opere di completamento delle infrastrutture 
dell’agglomerato industriale di Morra de Sanctis; 

3.3) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 850.418,58; 

3.4) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 15.493,00; 

3.5) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OG6 (classifica III) Euro 
670.047,64; categoria scorporabile 0G3 (classifica I) Euro 180.370,94; 

3.6) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo; 

4) Termine di esecuzione dei lavori: giorni 240 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori; 

5) Documentazione: visionabile ed acquistabile secondo quanto previsto nel bando integrale di gara, 
mentre la lista delle categorie deve essere obbligatoriamente ritirata presso la sede del Consorzio, nei 
giorni feriali - escluso il sabato - dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

6.1) Termine di presentazione dell’offerta: ore 12,00 del 17 febbraio 2003; 

6.2) Indirizzo di ricezione: punto 1) del presente bando; 

6.3) Modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

6.4) Apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 19 febbraio 2003 alle ore 9,30 presso la sede del 
Consorzio; 

7) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti 
dagli stessi delegati; 

8) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto; 

9) Finanziamento: le opere sono finanziate con fondi del bilancio del “Consorzio”; 

10) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art.10, comma 1 della L..109/94 e s.m.i., ai 
sensi degli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art.13, comma 5, della L. 109/94 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri 
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000; 

11) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 
attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

12) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione; 

13) Criterio di aggiudicazione: ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 21, commi 1 
e 1-bis della L.109/94 e s.m.i., mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 
modalità previste nel disciplinare di gara; 

14) Varianti: non sono ammesse offerte in variante; 

15) Altre informazioni: non sono ammessi alla gara soggetti privi dei requisiti generali previsti 
dall’art. 75 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. e non in regola con le disposizioni di cui alla legge n. 68/99; 
l’offerta e la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, deve essere redatta in lingua 
italiana o corredata da traduzione giurata; Responsabile del Procedimento: Geom. Raffaele Fierro tel. 
0825/7910; il bando integrale di gara e il disciplinare sono disponibili sul sito INTERNET del Consorzio. 

Avellino, 17 dicembre 2002 

 Il Responsabile del Procedimento Il Presidente 
       Geom. Raffaele Fierro Dott. Ing. Pietro Foglia 


