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CITTA’ DI EBOLI - (Provincia di Salerno) - Assessorato ai LL.PP. e manutenzione - Avviso di gara per 
estratto per l’appalto dei lavori di “Ampliamento cimitero comunale” - Importo dei lavori Euro 
937.044,62 IVA esclusa. 

 

Il Comune di Eboli - via M. Ripa (tel./fax 0828.328243), in esecuzione della Determinazione del 
Responsabile AA.GG. Cosimo Grippa n. 25 del 22.1.03, indice per il giorno 30.4.03 alle ore 9,00, una gara 
di pubblico incanto, per l’appalto dei lavori di “Ampliamento cimitero comunale” per un importo dei 
lavori pari ad Euro 937.044,62 IVA esclusa, di cui per lavori soggetti a ribasso d’Asta Euro 917.430,90 (a 
corpo 25.331,42 e a misura Euro 892.099,48) ed Euro 19.613,72 per oneri relativi alla sicurezza di cantiere 
non soggetti a ribasso d’asta.  

Iª seduta di gara: ore 9,00 del 30.4.03; 

IIª seduta di gara: ore 9,00 del 21.5.03 

L’appalto sarà aggiudicato mediante pubblico incanto da espletarsi con il sistema e le modalità 
previste dall’art. 73, lett. c) del RD 23.5.24, n. 827 e artt. 20 e 21 c. 1 e 1/bis della L. 109/94 e smi con il 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a b.a. determinato mediante massimo ribasso 
sull’elenco prezzi, con l’esclusione delle offerte in aumento e con l’esclusione automatica delle offerte 
anomale, sempreché sussistano almeno cinque offerte valide.  

Per l’ammissione alla gara è richiesta la qualificazione nella cat. prev. OG1, “Edifici Civili e 
Industriali”, per class. III (Euro 1.032.913), OS1 cat. generale lavori in terra per class. I (Euro 258.228,00), 
OS23 cat. generale Demolizione di opere per class. I (Euro 258.228,00), 0S30 cat. Specializzata Impianti 
interni elettrici, radiotelefonici e televisivi, per class. I (Euro 258.228,00), 0S4 cat. Specializzata impianti 
elettromeccanici trasportatori, per class. I (Euro 258.228,00), corrispondente ai lavori previsti nel 
presente appalto e, in mancanza dell’attestazione di qualificazione SOA di cui all’art. 1, c. 3) del DPR n. 
34/2000, il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del medesimo decreto - (sentenza C.d.S. n. 2700 del 
18.5.02).  

Tale categoria di lavoro è indicata anche ai fini del subappalto ai sensi dell’art. 34 c. 1) della L. 
109/94 e s.m.i.  

La spesa complessiva dei avori in oggetto, pari ad Euro 1.239.496,56 è finanziata con fondi di bilancio 
al cap. 209OG imp. N. 1261, giusta propria determina di impegno di spesa n. 767 del 22.11.02. 

Le offerte, nelle modalità indicate nel Bando di gara integrale pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e 
sul sito Internet (http://www.comune.eboli.sa.it) dovranno pervenire al seguente indirizzo “Comune di 
Eboli, Uff. Gare LL.PP., via M. Ripa, 8402,5 Eboli”, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente 
quello fissato per la gara.  

Le ditte interessate potranno prendere visione e ritirare (anche a mezzo corriere su delega del 
titolare o legale rappresentante della ditta) per l’estrazione di copie, a loro spese, il Bando integrale con 
allegato Modulo contenente lo schema di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica da 
compilarsi a loro cura e gli atti progettuali, presso l’Uff. Gare LL.PP. nei giorni lavorativi dalle ore 9,30 
alle ore 12,30.  

Eventuali informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento Ing. Rosario La Corte 
tel. 0828.328294 o alla Dott.ssa Cassandro - Uff. Gare - tel. 0828.328243.  

Non si effettua trasmissione degli atti a mezzo fax. 

Il Responsabile del procedimento 
Ing. Rosario La Corte 

 
 

 


