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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 12 del 17 marzo 2003 
 

COMUNE DI CASALUCE - (Provincia di Caserta) - Settore Lavori Pubblici ed Urbanistica - Via S. Allende n. 4 
- Tel. 0818911017 - Fax 0818911033 - Manutenzione straordinaria alla Scuola Elementare sita alla Via G. 
Marconi - Importo a base d’asta: Euro 108.450,70. 

 

Importo complessivo dei lavori: Euro 112.586,36 (lire 217.997.582) oltre IVA, di cui Importo a base 
d’asta: Euro 108.450,70 (lire 209.997.582) soggetto a ribasso; 

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 4.131,66 (lire 8.000.000); 

PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge n. 109/94 e s.m.i. 

LUOGO DI ESECUZIONE: Plesso scolastico in Via G. Marconi - Casaluce (Caserta). 

DESCRIZIONE: Le caratteristiche dell’opera, la natura e l’entità delle prestazioni, sono specificamente 
indicate nel capitolato speciale d’appalto, visionabile insieme al progetto presso il Settore LL.PP. ed 
Urbanistica del Comune. 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 112.586,36 (lire 217.997.582) oltre IVA, di cui: Euro 
1108.450,70 (lire 209.997.582) per lavori; Euro 4.131,66 (lire 8.000.000) oneri per la sicurezza; 

CATEGORIA PREVALENTE: OG 1 - classifica I; 

MODALITA’ Di DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo, mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 21, comma 1, della Legge 109/1994 e successive 
modificazioni; 

TERMINI DI ESECUZIONE: giorni 120 decorrenti dalla data di consegna lavori; 

DOCUMENTAZIONE: il bando integrate, gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, 
il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, sono visibili presso il Settore Lavori Pubblici e 
Manutenzione ubicato alla Via S. Allende n.4; 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: ore 12,00 del 17/4/2003; indirizzo in epigrafe; 
modalità, secondo quanto previsto nel bando integrate di gara; apertura offerte prima seduta pubblica 
18/4/2003 alle ore 10,00 presso la Sede Municipale; 

Eventuale II^ seduta pubblica il giorno 29/4/2003 alle ore 10,00 presso la medesima sede;  

FINANZIAMENTO: Mutuo Cassa DD.PP. assistito da contributo Regione Campania ai sensi della L.R. n. 
23 dell’11 gennaio 1996; 

TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della 
gara; 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art.21, comma 1, della Legge 
11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.. con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori 
posto a base di gara. 

Si applicherà il criterio di valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art.21 comma 1 bis della 
Legge n. 109/94 e s.m.i.; 

VARIANTI: Non sono ammesse offerte in variante; 

Il bando integrale di gara è in visione all’Albo Pretorio dal 17/3/2003. 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Cinzia Lettera. 

Casaluce, lì 7/3/2003 

Il Responsabile del Settore 
LL.PP. ed Urbanistica 
Arch. Cinzia Lettera 

 


