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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Pubblico Incanto per l’appalto dei lavori di realizzazione di 
una scuola materna di n.2 sezioni alla Via Nola - San Gennaro - Prezzo posto a base di gara di Euro 
646.631,50. 

 

Questo Comune con sede in Piazza Duomo n. 1 (tel. 081 8226259 fax 081 8226252), indice per il giorno 
29.4.2003 alle ore 10,00 gara di pubblico incanto per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto da esperirsi ai 
sensi dell’art.21, comma 1 lettera a) della legge n. 109/94 così come modificata, da ultimo, dalla legge 
415/98, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di Euro 646.631,50 di cui Euro 633.952,45 + IVA per lavori ed 
Euro 12.679,05 per oneri relativi ai piani di sicurezza dei cantieri non soggetti a ribasso, con esclusione di 
offerte anomale ai sensi dell’art.21, comma 1 bis, della citata legge n.109/94 e s.m.i., nel senso che si 
procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato all’unità 
superiore, rispettivamente delle offerte di maggiore e minore ribasso, incrementata dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano detta media.In caso di offerte, con pari percentuale di 
ribasso, in numero superiore al 10%, si procederà a mezzo sorteggio fra le stesse. In caso di offerte uguali, 
si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77 comma 2 del R.D. n. 827/1924. 

La categoria generale OG1 di iscrizione alla SOA è considerata prevalente per la classifica III fino a 
Euro 1.032.913,00. 

L’appalto è ad unico e definitivo incanto. 

I lavori oggetto dell’appalto consistono principalmente in: 

Scavo a sezione aperta per realizzazione fondazioni in c.a. Realizzazione di strutture orizzontali e 
verticali in c.a. Opere di rifinitura tompagnature, tramezzature, pavimentazioni, impianto idrico e 
riscaldamento, impianto elettrico. 

Relativamente alla realizzazione degli impianti elettrici, vige l’obbligo di esecuzione da parte di 
installatori aventi i requisiti di cui alla legge 46/90 e ss.m., limitatamente alla lettera a), per cui il 
concorrente, ad ultimazione degli stessi, dovrà produrre apposita certificazione di conformità, o a nome 
suo, o a nome della ditta con cui è associato, o a nome della ditta a cui eventualmente intende 
subappaltare detti lavori. 

L’appalto è dettagliatamente indicato nel bando integrale, nel disciplinare di gara, nel capitolato 
speciale e negli atti tecnici di cui i concorrenti potranno eseguirne copia, a propria cura e spesa.  

Inoltre i concorrenti potranno effettuare eventuale sopralluogo tutti i mercoledì dalle ore 9.30 alle 
ore 13.00, previo accordo telefonico con l’arch. Enrico Napolitano, responsabile del procedimento 
(081/8226259). 

L’opera è finanziata con mutuo posizione n.4425447/00 concesso dalla cassa DD.PP. 

L’appalto avrà la durata di giorni 365, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna stabilendo una penale pari all’1 per mille dell’importo del contratto per ogni giorno naturale e 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori. 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, secondo le modalità stabilite 
dall’art. 20 e 21 del capitolato speciale d’appalto. 

I concorrenti in possesso dei requisiti di cui al bando integrale per partecipare dovranno far pervenire 
al seguente indirizzo: Comune di Nola Piazza Duomo,1 - 80035 Nola (NA) il plico, sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura contenente l’offerta e la documentazione. Il plico dovrà pervenire tassativamente a 
mezzo del servizio postale entro le ore 14,00 del giorno 28.4.2003, pena esclusione. 

Ai fini dell’ammissione alla gara farà fede la data di arrivo presso l’ufficio Postale centrale di Nola, 
come accertato da timbro a datario ed orario da parte dell’ufficio stesso. 

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio in data 31.3.2003. 

 
Il Dirigente del Settore 
Ing. Giuseppe De Falco 

 


