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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 09 del 24 febbraio 2003 
 
MINISTERO DELLA DIFESA - 10^ REPARTO INFRASTRUTTURE - Estratto bandi di gara per pubblico incanto - 
Pubblicato dal 12.2.03. 

 

1) OGGETTO GARE: 

a) lavori di ristrutturazione locali Circolo Sottufficiali per adeguamento Giustizia Militare importo 
lavori Euro 994.180,00 di cui Euro 29.825,40 oneri per Diano di sicurezza non soggette a ribasso, + I.V.A. al 
20% - PAD. S. MARIA DEGLI ANGELI - NAPOLI 

CATEGORIA PREVALENTE OG2 classifica: III 

Categoria scorporabile: OG11 classifica: I 

Durata esecuz. opere: gg. 360 

b) lavori di rifacimento copertura e manutenzione straordinaria facciata esterna importo lavori Euro 
555.190,00, di cui Euro 16.655,70 oneri per piano di sicurezza non soggetto a ribasso, + I.V.A. al 20% PAD. 
S. MARIA DEGLI ANGELI - NAPOLI CATEGORIA PREVALENTE: 0G2 classifica II 

Durata esecuz. opere: gg. 200 

2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- quelli previsti dall’art. 75 comma 1 del D.P.R 554/99; 

- possesso di specifica Attestazione SOA; 

- per le associazioni di impresa, quelli previsti dagli artt. 22 e seguenti del D.Lvo n. 406/91, e 
dall’art.13 della Legge 109/94; 

3) TIPO DI GARE.: - Procedura PUBBLICO INCANTO 

- Criterio di aggiudicazione artt.73 lett. c e 76 del R.D. 23.5.24 n.827 ed art. 21 della L. 109/94 come 
modificato dalla Legge 415/98, con il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzo sull’importo delle 
opere a corpo posti a base di gara, e con l’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso 
pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 
del dieci per cento all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di 
minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 
media.  

Si procederà a tale esclusione in presenza di almeno cinque offerte valide.  

Si procederà secondo quanto previsto dall’art. 10 comma 1-quater della Legge 109/94 e successive 
modifiche con modalità e tempi indicati nei bandi integrali di gara. 

4) CAUZIONE PER LA PARTECIPAZIONE: pari al 2 dell’importo dei lavori; 

5) SVOLGIMENTO GARE data 12.3.03 

luogo: 10° Reparto Infrastrutture - NAPOLI 

6) VISIONE CAPITOLATI: tutte le condizioni, sia amm/ve che tecniche, sono specificate negli appositi 
capitolati, che potranno essere consultati presso il 10° Rep. Infr.-NAPOLI 

dal LUN. al VEN. dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

7) DATA ED ORA LIMITE RICEZIONE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire, separatamente e per ogni singola gara, entro le ore 12,00 del giorno 
antecedente quello previsto al punto 5 del presente estratto. 

8) ENTE OVE RITIRARE IL BANDO INTEGRALE DI GARA ED A CUI INDIRIZZARE LE OFFERTE: 

- 10° REPARTO INFRASTRUTTURE - Via P. Metastasio, 99 - 80125 NAPOLI - Tel. 081/7253643 

E’ pubblicato anche sul sito internet www.serviziobandi.llpp.it”. 

9) RESPONSABILE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: 

Comandante 10° Reparto Infrastrutture. 

Napoli, 7 febbraio 2003 

Il Comandante in S.V. 
Ten. Col. Salvatore Bernardo 


