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COMUNE DI OTTAVIANO - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara per l’affidamento in appalto dei lavori 
straordinari completamento Villa Comunale - Via Cesare Ottaviano Augusto - Opere di finimento - 
Importo a base d’asta è fissato in Euro 41.926,34 oltre IVA. 

 
Questo Comune indice apposita gara - con procedura aperta - avente la forma del pubblico incanto, per 

l’affidamento in appalto dei “LAVORI STRAORDINARI COMPLETAMENTO VILLA COMUNALE - VIA CESARE 
OTTAVIANO AUGUSTO - OPERE Di FINIMENTO”. 

L’importo a base d’asta è fissato in Euro 41.926,34. oltre IVA.  

Tale importo compre de gli oneri di sicurezza determinati in Euro 1.265,32 non soggetto a ribasso. 

Categoria prevalente OG ex categoria 6 - Costruzioni e pavimentazioni stradali - classifica non inferiore ad 
Euro 77.468,53. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, 
ai sensi dell’art. 21 della legge 11.2.94, n. 109 e successivamente modificato dalla legge 18.11.1998, n. 415. 

Per l’individuazione e l’esclusione automatica delle offerte anomale, si procederà all’applicazione dell’art. 
21, comma 1bis della legge 109/94, così come integrato dalla legge 415/98. 

La suddetta procedura di esclusione é esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 
cinque. 

Non sono ammesse offerte all’importo posto a base di gara. 

Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10 della legge 109/94 e modificazioni, 
nonché le imprese aventi sede in uno degli Stati membri della CEE alle condizioni previste dall’art.19 del 
Decreto Legislativo n. 406/91. 

Ai sensi dell’art. 13 - comma 5 - della legge 18.11.98, n.415, è consentita la presentazione dell’offerta da 
parte dei soggetti di cui all’art. 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. 

Opere previste per l’esecuzione dei lavori: 

- Lastre di marmo tipo basaltico con opere murane. 

Per l’entità delle prestazioni, sono ammesse a partecipare imprese qualificate ai sensi del D.P.R. 34/2000 
per la categoria OG ex categoria 6 - Costruzione e pavimentazione stradale - classifica non inferiore ad Euro 
77.468,53 nonché imprese iscritte alla C.C.I.A.A. o all’Albo, provinciale delle imprese artigiane per opere edili, 
con categoria regolarmente attivata, in possesso dei requisiti di cui all’art. 31 del DPR 34/2000. 

I lavori sono finanziati con fondi comunali. 

I lavori dovranno essere eseguiti entro gg. 100 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna. 

Il Capitolato Speciale di appalto, ali elaborati tecnici del progetto riguardanti l’appalto, comprese le 
modalità di partecipazione potranno essere richiesti a questo Comune - Ufficio Gare, Contratti e Contenzioso. 

Le ditte interessate per partecipare alla gara, dovranno far pervenire secondo quanto stabilito nella lettera 
contenente le modalità di partecipazione la propria offerta entro le ore 12,00 del giorno 7/5/2003 al seguente 
indirizzo: COMUNE DI OTTAVIANO - piazza Municipio n. 4 - 80044 OTTAVIANO (NA). 

Il giorno 9/5/2003 alle ore 10,30 avranno inizio le operazioni di gara con le verifica della idoneità dei 
partecipanti. 

Il giorno 19/5/2003 alle ore 10,30 saranno aperti i plichi contenenti le offerte. 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla data di 
espletamento della gara. 

Responsabile unico del procedimento è il Perito Edile Carlo Casinelli. 

Ottaviano, 10 aprile 2003 

Il Responsabile del III Settore 
Ing. Giovanni Del Giudice 

 


